
Amico Computer

             di Trippa Sergio

Amico Computer di Trippa Sergio http://setriweb.wordpress.com                                                    1

http://setriweb.wordpress.com/


Copyright © Sergio Trippa http://setriweb.wordpress.com

San Gennaro Vesuviano - Napoli 
Le informazioni contenute in questa opera possono essere diffuse e riutilizzate in base alle condizioni poste 
dalla licenza GNU General Public License, come pubblicato dalla Free Software Foundation.

In caso di modifica dell’opera e/o di riutilizzo parziale della stessa, secondo i termini della licenza, le 
annotazioni riferite a queste modifiche e i riferimenti all’origine di questa opera, devono risultare evidenti e 
apportate secondo modalità appropriate alle caratteristiche dell’opera stessa. In nessun caso è consentita la 
modifica di quanto, in modo evidente, esprime il pensiero, l’opinione o i sentimenti del suo autore.

L’opera è priva di garanzie di qualunque tipo, come spiegato nella stessa licenza GNU General Public 
License.

Queste condizioni e questo copyright si applicano all’opera nel suo complesso, salvo ove indicato 
espressamente in modo diverso.
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Capitolo Primo
Cos'è l'informatica

 1.1 - Cos'è l'informatica.

L'informatica è una scienza interdisciplinare che riguarda tutti gli aspetti del trattamento dell'informazione mediante 

elaboratori elettronici.

L'etimologia italiana della parola "informatica" proviene dal francese, dalla compressione di inform(ation electronique 

ou autom)atique, e sicuramente Philippe Dreyfus, che per primo utilizza nel 1962 il termine informatique (informatica)  

voleva significare la gestione automatica dell'informazione mediante calcolatore.

Da notare come tale definizione implichi un distacco tra il concetto di scienza e l'area di studio di tale disciplina quando  

in lingua inglese viene utilizzato il termine computer science che presuppone l'esistenza della figura dello scienziato e  

quindi dell'uomo, del ricercatore interessato all'approfondimento della conoscenza della tecnologia dell'elaborazione.

É importante anche notare il differente significato di origine tra queste tre lingue nel denominare lo strumento base  

dell'informatica:

1. elaboratore, in italiano, che sottintende un processo prossimo all'intelligenza 

2. umanaordinateur, in francese, a sottolineare le sue capacità di organizzare i dati (oggi le informazioni)

3. computer, in inglese, letteralmente calcolatore, in diretta discendenza delle calcolatrici, prima meccaniche, poi 

elettromeccaniche, poi elettroniche.

Oggi informatica è un termine di uso comune ma dai contorni ben poco definiti.Come scienza si accompagna, si integra,  

o  è  di  supporto a  tutte  le  discipline scientifiche e non;  come tecnologia  pervade pressoché qualunque "mezzo"  o 

"strumento di utilizzo comune e quotidiano, tanto che (quasi) tutti siamo in qualche modo utenti di servizi informatici.

La valenza dell'informatica in termini socio-economici ha scalato in pochi anni la piramide di Anthony, passando da 

operativa (in sostituzione o a supporto di  compiti semplici e ripetitivi), a tattica (a  supporto della pianificazione o 

gestione di breve termine), a strategica.

A questo proposito è importante ricordare che l'informatica è diventata talmente strategica nello sviluppo economico e  

sociale delle popolazioni che il non poterla utilizzare, uno status battezzato con il termine digital divide, è un problema 

di interesse planetario.

Data l'ampiezza del trattare l'informatica è quindi necessario definire, sia pure a grandi linee, e senza la presunzione 

della perfezione matematica, un quadro generale entro il quale comprendere la materia.
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Capitolo Secondo
Hardware

1.1 – Hardware

Parte dura, in italiano, formata dai componenti del computer, senza di esso il software non può ovviamente funzionare,  

è la parte elettronica e meccanica del computer.

In generale sono questi i componenti che lo formano:

* Mouse

* RAM

* ROM

* Hard Disk

* Scheda madre

* Monitor

* Scheda video

* Scheda audio

* Scheda di rete

* CPU

* Tastiera

* Lettore CD

* Masterizzatore

* Modem

* Stampante

* Scanner

* Cavi

2.1 – Mouse.

Il  mouse  è  un dispositivo in  grado di  inviare  un input  (  comando)  ad  un computer  in  modo tale  che  ad  un  suo  

movimento ne corrisponda uno analogo di un indicatore sullo schermo detto cursore a forma di freccia. È inoltre dotato 

di uno o più tasti ai quali possono essere assegnate varie funzioni.
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2.2 – Ram.

La memoria ad accesso casuale, acronimo RAM (del corrispondente termine inglese Random-Access Memory), è una 

tipologia di memoria informatica caratterizzata dal permettere l'accesso diretto a qualunque indirizzo di memoria con lo  

stesso tempo di accesso.

Esclusivamente l'acronimo RAM (non il termine "memoria ad accesso casuale") ha anche una seconda accezione la  

lettura-scrittura e volatile, cioè una volta spento il computer non resta traccia.

2.3 – Rom.

E' una memoria a sola lettura, acronimo ROM (del corrispondente termine inglese Read-Only Memory), è una tipologia 

di memoria informatica in grado di mantenere memorizzati i dati anche se non è alimentata elettricamente, in cui i dati 

sono memorizzati  e non possono essere più modificati per l'intera durata della sua vita, esempio tipico il cd-rom..

2.4 – Hard Disk.

Il  disco rigido o hard disk (anche chiamato disco fisso) è un dispositivo utilizzato per  la memorizzazione a lungo 

termine dei dati in un computer.

2.5 – Scheda madre.

La scheda madre (in inglese motherboard o mainboard abbreviata in MB, mobo o M/B) o scheda di Sistema è una parte  

fondamentale di un moderno personal computer: raccoglie tutti i componenti visti finora mettendoli in comunicazione 

tra loro. 
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2.6 – Monitor.

Il monitor è un apparecchio che consente la visualizzazione di immagini. È considerato una periferica e può essere 

collegato a un computer. Inoltre può essere dotato di casse per la riproduzione dell'audio.

Il monitor viene anche chiamato, più semplicemente, video.

2.7 – Scheda video.

Una scheda video è un componente del computer che ha lo scopo di generare un segnale  (output) che possa essere 

mostrato a video. 

2.8 – Scheda audio

Una scheda audio è una scheda di espansione che si occupa di trasformare un flusso audio in suoni che viene riprodotto  

da un set di altoparlanti. 

2.9 – Scheda di rete.

La scheda di rete dispositivo inserito all'interno di un Personal Computer per consentire la connessione ad una rete 

informatica e iniziare a “navigare” in internet.

2.10 – Cpu.

L'unità centrale di  elaborazione,  in sigla CPU (dal corrispondente termine inglese Central  Processing Unit),  anche  

chiamata,  processore, è uno dei due componenti principali  dei moderni computer.

Compito della CPU è quello di leggere i dati dalla memoria ed eseguirne le istruzioni e il cervello del computer.

2.11 – Tastiera.

Una tastiera in campo informatico è una periferica derivata da quella in uso nella macchina per scrivere. Appositamente  

studiata per poter immettere dei dati per mezzo della pressione manuale dei tasti, una tastiera ha di solito una serigrafia  

su ciascun tasto per indicare quale carattere si ottiene con la relativa pressione.
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Capitolo Terzo
Microsoft Word

3.1 - OPERAZIONI DI BASE

Il programma Microsoft Word può essere aperto da Start/Programmi o dall'icona sul desktop. Appena aperto, Word 

visualizza  una  pagina  bianca  nella  quale  è  possibile  iniziare  a  digitare  del  testo,  dando  vita,  così,  ad  un  nuovo 

documento.E' bene subito salvarlo ( su disco rigido, floppy disk, ecc...), altrimenti tutti i dati in esso inseriti andranno  

persi e non sarà possibile recuperarli in alcun modo.

Se si sta lavorando con un documento che mai salvato, al momento del salvataggio occorre assegnargli un nome che  

servirà a ritrovarlo quando si dovrà riutilizzarlo. A tale scopo basta aprire il menù File e selezionare la voce Salva con 

nome: comparirà una finestra di dialogo nella quale selezionare la cartella in cui conservare il lavoro fatto ed inserire il 

nome del documento (file) nell’apposita casella. Infine cliccare sul pulsante Salva .

Se  si  desidera  aprire  un  documento  precedentemente  salvato,  dal  menù  File  selezionare  Apri,  oppure,  utilizzare 

l’apposito pulsante sulla barra degli strumenti.A questo punto cercare il file che interessa, selezionarlo e cliccare sul  

comando  Apri:  si  avrà  così  la  possibilità  di  visualizzare  il  documento  (file)  ed  eventualmente  modificarlo.Dalla 

funzione  Zoom  o dalla barra degli  strumenti, si può scegliere la grandezza del foglio in percentuale o in base alla  

pagina.

Per  scorrere  il  documento  sul  quale  stiamo  lavorando,  si  hanno  a  disposizione  due  strumenti:  il  "mouse"  e  la 
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"tastiera".Grazie al mouse possiamo sfruttare le varie potenzialità delle barre di scorrimento:  

Le frecce singole consentono di spostarsi lentamente all’interno di una pagina.

Prima di poter compiere qualsiasi operazione sul testo è necessario individuarne la porzione (una pagina, un paragrafo o  

anche solo un carattere) che sarà  oggetto dell’operazione.  Occorre cioè  "selezionare"  il  testo sul  quale si  intende 

lavorare.

Selezionare del testo tramite il mouse è molto semplice.

Innanzitutto  bisogna  posizionare  il  puntatore  nel  punto  in  cui  si  vuole  che  inizi  la  selezione,  quindi  cliccare  col 

pulsante sinistro del mouse e, senza lasciarlo, trascinare sino alla fine dell’area che si intende selezionare.

A seconda di ciò che vogliamo selezionare, abbiamo diverse possibilità di selezione rapida:

• Una parola: fare doppio clic sulla parola 

• Una frase: premere "Ctrl" e cliccare sulla frase 

• Una riga: cliccare nel margine vuoto a sinistra della riga (barra di selezione) 

•         Più righe: cliccando sulla barra di selezione, dalla prima riga da selezionare

        trascinare il mouse verticalmente sino alla riga desiderata 

• Dal menù Modifica, dare il comando Seleziona tutto
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3.2 - TAGLIA- COPIA -INCOLLA- CANCELLA- ANNULLA

Tra le funzioni più importanti di Word, troviamo le funzioni  Taglia Copia Incolla  , che consentono di duplicare o 

spostare intere parti di testo, all’interno dello stesso documento o tra un documento ed un altro.

Taglia La funzione  Taglia, che viene attivata dal pulsante o dal 

comando  Taglia  del  menù  Modifica,  permette  di 

eliminare il testo selezionato dalla posizione in cui si trova 

e di inserirlo negli Appunti di Windows (memoria RAM).

Copia La funzione  Copia, che viene attivata dal pulsante o dal 

comando Copia  del menù Modifica, permette di inserire 

il testo selezionato negli  Appunti, senza però eliminarlo 

dalla posizione originaria.

Incolla La funzione Incolla, che viene attivata dal pulsante o dal 

comando  Incolla  del  menù  Modifica,  permette  di 

prelevare  il  contenuto  dell’Archivio  Appunti  e 

posizionarlo nel punto in cui si trova il cursore.

La cancellazione del testo è resa possibile dall’utilizzo di due tasti: "Canc" e BACKSPACE

(rappresentato da un tasto largo con una freccia rivolta a sinistra).

Premendo "Canc" si elimina il primo carattere a destra del cursore. Il tasto BACKSPACE funziona allo stesso modo ma 

con caratteri e parole posti a sinistra del cursore.

Per cancellare lunghi testi è sufficiente selezionarli in uno dei modi già descritti e premere, a seconda dell’effetto che si  

vuole  ottenere,  i  tasti  "Canc"  o  BACKSPACE,  oppure,  in  alternativa,  utilizzare  il  comando  Cancella  del  menù 

Modifica.

Durante la creazione o la modifica del documento può capitare di fare delle operazioni che si rivelano poi errate, e 

quindi da annullare. In questi casi Word ci consente di annullare le ultime modifiche eseguite. Nel caso in cui si voglia 

annullare solo l’ultima modifica cliccare sul pulsante Annulla.

Allo stesso modo in cui è possibile annullare delle modifiche è anche possibile ripristinarle; se si tratta di una sola  

modifica utilizzeremo o il comando Ripristina del menù Modifica o il pulsante Ripristina, altrimenti dalla finestrella 

che visualizziamo cliccando la freccetta posta a destra del pulsante  Ripristina, possiamo scegliere di ripristinare più 

modifiche.
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3.3 - IMPOSTAZIONI DELLA PAGINA

Per impostare i margini ad una distanza ben precisa si utilizza la finestra Imposta pagina dal menù File.

I  rientri  possono essere  fatti  direttamente  dal  righello,  usando gli  appositi  strumenti  (trascinandoli  nelle  posizioni  

desiderate).

L'intestazione ed il piè di pagina si trovano rispettivamente nella parte superiore ed inferiore di ogni foglio. Possono 

essere utilizzati per inserire delle didascalie che si ripeteranno in tutte le pagine. 

Per visualizzarli bisogna scegliere il  comando  Visualizza, Intestazione e piè di pagina:  comparirà una barra degli 

strumenti che consente di inserire particolari informazioni e di muoversi fra l’intestazione ed il piè di pagina.

Alcune delle operazioni che si possono fare tramite questa barra sono: 

1. inserire una voce di glossario fra quelle disponibili nell’elenco; 

2. inserire la numerazione delle pagine; 

3. scegliere il formato del numero di pagina;

4. inserire la data; inserire l’orario...

3.4 - ELENCHI NUMERATI E PUNTATI

Per creare un elenco è sufficiente posizionarsi sul punto in cui si vuole che inizi l’elenco ed aprire la finestra Elenchi 

puntati e numerati da Formato, quindi scegliere il tipo di elenco desiderato dall’apposita scheda oppure utilizzare gli  

appositi tasti sulla barra degli strumenti.

Comparirà il primo punto o numero / lettera elenco e si potrà inserire la prima voce, per le

 successive basterà dare Invio.
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3.5 - CONTROLLO ORTOGRAFICO E GRAMMATICALE

Un altro strumento di Word è il controllo ortografico e grammaticale. Entrambi questi tipi di controllo possono essere 

effettuati  in  corso  di  digitazione  oppure  alla  fine  della  stesura  del  documento,  a  seconda  della  scelta  effettuata  

dall’utente nelle Opzioni. Se si sceglie la prima ipotesi, Word segnerà in rosso tutti i termini che non trova nel suo 

dizionario, suggerendoci le possibili correzioni.

Se  invece  si  sceglie  di  effettuare  il  controllo  alla  fine  della  stesura  del  documento,  basterà  cliccare  sul  pulsante  

Controllo ortografia e grammatica o dal menù Strumenti selezionarne la relativa voce.

A questo punto comparirà una finestra di dialogo che ci consentirà di procedere alla revisione degli eventuali errori del  

testo.
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3.6 - STAMPA

E' possibile, prima di stampare il documento sul foglio, vederlo a video esattamente come sarà una volta stampato. Per  

questo occorre attivare il comando Anteprima di stampa o cliccare sull'apposito bottone sulla barra degli strumenti, che 

mostrerà la simulazione delle pagine di stampa. Per stampare su carta basta scegliere File / Stampa oppure cliccare 

sull'apposito bottone sulla Barra degli strumenti. 

Prima di stampare Word chiede all'utente alcune informazioni per personalizzare, limitare, ecc. la stampa.
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