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Accedere a Windows XP 

 

Avviare Windows XP 

 Premere il pulsante di accensione del Personal Computer (PC), quindi premere il pulsante di 

accensione del monitor.  Appare una schermata nera con scritte bianche che scorrono 

velocemente: questa è la fase di boot (avvio) durante la quale il PC controlla che al suo interno 

ci siano tutte le componenti elettroniche necessarie e che esse siano perfettamente funzionanti, 

effettua quello che in gergo viene chiamato Post (Power on self test). Una volta terminata 

questa fase (dura circa 20-30 secondi) inizia il caricamento del sistema operativo vero e proprio, 

che dura a sua volta circa 30-40 secondi e 

mostra il logo di Windows XP.  

 Se ci troviamo in una situazione di 

lavoro, come ad esempio in un ufficio, 

comparirà la schermata di autenticazione 

che chiede di inserire nelle relative 

caselle il Nome utente e la Password e 

quindi di premere il pulsante OK. Questo 

succede perché in un’azienda è 

necessario che chiunque acceda alla rete 

interna sia riconoscibile e tracciabile. 

 Se invece il computer non è inserito in 

una rete aziendale ma è utilizzato da più utenti viene visualizzata una schermata di accesso 

come quella presentata qui sotto: è sufficiente fare clic sul nome del proprio account, digitare la 

password e premere il pulsante di conferma con la freccia verde. 
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Una volta finito il caricamento del sistema operativo ci troviamo davanti il desktop di Windows XP 

(immagine qui sotto) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscire da Windows XP 

 Fare clic sul pulsante Start 

 Fare clic sulla voce Chiudi 

sessione 

 In mezzo allo schermo appare la 

finestra di chiusura: controllare che 

sia evidenziata la voce Arresta il 

sistema: se non c’è, selezionarla 

cliccando sulla freccia verso il 

basso. 

 Fare clic sul pulsante OK.  

Windows XP si spegne nel giro di 

20 secondi e spegne in automatico anche il computer, per cui NON BISOGNA più premere il 

pulsante di accensione del computer, ma solo premere il pulsante di spegnimento del monitor. 
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L’interfaccia utente di Windows  XP 
 
Il desktop di Windows XP 

 

Appena entrati in Windows XP la prima cosa visibile è il desktop. 

Sul desktop troviamo 5 elementi principali: 

- Sfondo del desktop 

- Icone di collegamento ai programmi e alla cartella Cestino e Documenti 

- Barra delle applicazioni in basso 

- Pulsante Start in basso a sinistra 

- Area di sistema (Tray area) in basso a destra 

Lo sfondo di Windows XP è un’immagine personalizzabile, cioè modificabile a piacere dell’utente. Lo 

sfondo predefinito (così come esce dalla fabbrica) si chiama Colline come nell’immagine qui sotto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nell’esempio sopra le icone sono nella parte sinistra dello schermo e  rappresentano il collegamento ai 

programmi che vengono usati più di frequente e in più ci sono 4 icone di sistema: Cestino, Documenti, 

Risorse del computer e Risorse di rete. Tutte le icone di collegamento si possono eliminare 

buttandole nel cestino, ma è sempre meglio non eliminare le icone di sistema.  

Sulla barra delle applicazioni si trovano tutti i programmi aperti in quel momento e, evidenziati, i 

programmi che sono stati ridotti ad icona. Per portare in primo piano un programma ridotto ad icona è 

sufficiente farvi un clic sopra sul pulsante corrispondente nella barra delle applicazioni. 

Il pulsante Start situato in basso a sinistra dà accesso a numerose funzioni fondamentali di Windows 

XP come: spegnimento, ricerca, navigazione tra i programmi installati, uso della guida... 

Nell’area di sistema, detta anche Tray area vengono collocate le icone di quei programma avviati in 

automatico alla partenza di Windows XP come l’orologio di sistema o la regolazione del volume, più 

altri programmi installati successivamente, che vengono caricati in automatico all’avvio di Windows 

XP. 
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Avviare un programma sul desktop 
 

 Fare doppio clic sull’icona del programma desiderato.  

Nell’esempio a fianco vediamo l’icona del programma di videoscrittura 

Microsoft Word. Ricordiamo che sul desktop non ci sono tutti i programmi 

presenti sul computer, ma, per comodità, solo quelli di uso più frequente 

 

 
Disporre le icone sul desktop 

 Clic con il tasto destro su un punto vuoto del desktop 

 Clic sulla voce Disponi icone per 

 Clic sulla voce Nome 

 Nello stesso menu si trova la voce Mostra icone sul desktop con il segno di spunta accanto 

(attivata): nel caso non fossero visibili le solite icone è possibile tornare a visualizzarle 

selezionando nuovamente questa voce e rimettendo così il segno di spunta. 

 Nello stesso menu si trova la voce Disposizione automatica senza segno di spunta accanto 

(disattivata): se si attiva questa voce non è più possibile disporre a piacere le icone sul desktop 

 Nello stesso menu è presente la voce Allinea alla griglia con il segno di spunta accanto 

(attivata): questa opzione consente l’allineamento preciso ed automatico delle icone. Se si 

disattiva questa voce è necessario allineare le icone manualmente con il mouse  

 
Gestire le finestre 

 I pulsanti nella figura qui a fianco servono per la gestione delle finestre (da 

cui l’inglese Windows), dal momento che OGNI PROGRAMMA O OGNI 

CARTELLA si apre in una finestra sempre uguale. I pulsanti si trovano sempre 

nell’angolo in alto a destra nella finestra 

 
Chiudere la finestra di un programma 

 Una volta aperto il programma desiderato per chiuderlo è sufficiente fare clic 

sul pulsante con la X in alto a destra (Chiudi)  

 
Ingrandire a tutto schermo la finestra di un programma 

 Una volta aperto il programma desiderato per ingrandirlo a tutto schermo è 

sufficiente fare clic sul pulsante centrale dei tre (Ingrandisci) 

 
Ripristinare la finestra di un programma 

 Quando il programma desiderato è aperto e ingrandito a tutto schermo il pulsante 

centrale Ingrandisci viene sostituito dal pulsante Ripristina: facendo clic su questo 

pulsante la finestra viene portata a dimensioni più piccole (in genere occupa metà 

schermo)  

 
Ridurre a icona la finestra di un programma 

 Quando il programma desiderato è aperto è possibile metterlo in parcheggio sulla 

Barra delle applicazioni in basso nello schermo: anche se la finestra scompare 

dallo schermo, questo non comporta la chiusura del programma. Per ridurre a icona 

fare clic sul primo dei tre pulsanti (Riduci a icona)  
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Spostare sullo schermo la finestra di un programma 
Quando un programma è aperto e non occupa tutto lo schermo è possibile spostare la sua finestra sullo 

schermo per fare posto a finestre di altri programmi, in modo da poter tenere sott’occhio il lavoro che si 

sta facendo su più programmi 

contemporaneamente.  

Per fare ciò è sufficiente: 

 portare il mouse sulla 

Barra del titolo della 

finestra che si vuole 

spostare 

(nell’esempio a 

fianco, la barra con la 

scritta Microsoft 

Excel – Esame.xls), 

tenere premuto il tasto 

sinistro del mouse e 

trascinare la finestra 

nella posizione 

desiderata.  

 

 

 
 
Modificare le dimensioni di una finestra  
È possibile ingrandire o rimpicciolire a piacimento le dimensioni di una finestra per adattarle alle 

proprie esigenze. 

 Portare il mouse sull’angolo in basso a destra della finestra che vogliamo 

ridimensionare: in questo angolo sono visibili tre piccole linee diagonali: 

quando il mouse si ferma sopra a queste linee diventa una doppia freccia nera 

(figura qui a fianco)  

 Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare fino a portare la finestra 

alle dimensioni desiderate. 

 
Creare un collegamento ad un programma sul desktop 

 Se abbiamo necessità di usare spesso un 

programma è più comodo creare un icona con il 

collegamento a quel programma direttamente sul 

desktop, in questo modo velocizzeremo di molto 

le nostre operazioni di lavoro. Nel nostro 

esempio vogliamo creare un collegamento al 

programma Calcolatrice 

 Trovare la Calcolatrice con il solito percorso 

Start → Tutti i programmi → Accessori. 

 Fare clic con il tasto destro del mouse sulla 

Calcolatrice e dal menu contestuale che 

compare selezionare la voce Invia a. (figura a fianco) 

 Fra le voci che vengono visualizzate in questo menu selezionare la voce Desktop (crea 

collegamento) 

 Una volta compiute queste operazioni sul desktop apparirà l'icona raffigurante la Calcolatrice 
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Usare il Cestino 

 L’icona del Cestino può avere due aspetti:  

Cestino vuoto 

Cestino pieno (con cartaccia) 

 
Eliminare un collegamento dal desktop 

 Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare il collegamento da eliminare sull’icona 

del Cestino, che appare così  selezionata. 

 Rilasciare il tasto sinistro del mouse e confermare la scelta nell’eventuale finestra che compare. 

 
Recuperare un oggetto dentro al Cestino 
Qualche volta può succedere che per errore abbiamo buttato nel Cestino un 

oggetto (file, collegamento…) che invece ci serviva. Fino a quando non 

svuotiamo definitivamente il Cestino è sempre possibile recuperare 

l’oggetto cancellato per errore. 

 Fare doppio clic sul Cestino per aprirlo e vederne il contenuto 

 Fare clic con il tasto destro del mouse sull’oggetto che vogliamo 

recuperare (nel nostro esempio un collegamento alla Calcolatrice) 

 Dal menu contestuale che appare fare clic sulla voce Ripristina. 

 A questo punto l’oggetto è tornato nella sua posizione originale. 

 

 

Eliminare definitivamente tutti gli oggetti dentro al Cestino 
Se siamo sicuri che gli oggetti che abbiamo buttato nel Cestino non ci 

serviranno mai più possiamo eliminarli definitivamente dal nostro 

computer. Bisogna fare attenzione perché dopo questa operazione non è 

più possibile recuperare gli oggetti eliminati. 

 Fare clic con il tasto destro del mouse sul Cestino 

 Dal menu contestuale che appare, fare clic sulla voce Svuota 

cestino 

 Nella finestra che ci chiede se vogliamo eliminare 

definitivamente gli oggetti contenuti nel Cestino fare clic sul pulsante Si 
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Il pulsante Start di Windows XP 
 
Avviare un programma dal menu Start 
Tutti i programmi presenti in Windows XP e tutti quelli che eventualmente installiamo in un secondo 

momento, vengono raggruppati in un’unica posizione: nel menu Start. 

 Fare clic sul menu Start 

 Fare clic sulla voce Tutti i programmi. Viene visualizzata la schermata qui sotto 

 Fare clic sul gruppo di programmi desiderato. I gruppi di programmi hanno tutti la stessa icona 

ed hanno una freccia a destra che dà accesso a eventuali sottogruppi di programmi, mentre un 

programma ha icone diverse a seconda della sua funzione  

 Se invece il programma non è contenuto in un sottogruppo è sufficiente farci clic sopra 
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Funzioni del pulsante Start 
Il pulsante Start da l’accesso a una serie numerosa di funzioni 

molto importanti per il lavoro con Windows XP.  

Innanzitutto, come si può vedere nella figura qui a fianco, nella 

parte sinistra del menu sono elencati gli ultimi programmi 

utilizzati, in modo che è possibile farli partire solo con un 

semplice clic del mouse. Sempre nella parte sinistra, in alto, 

sono disponibili le icone di Internet Explorer e Outlook 

Express per un avvio rapido. 

Nella parte destra, in alto, sono presenti alcune icone, che 

servono ad aprire velocemente con un semplice clic del mouse 

varie cartelle fra cui quella con gli ultimi documenti usati 

(Documenti recenti), la cartella con tutti i nostri documenti 

(Documenti), la cartella in cui abbiamo salvato le nostre 

immagini (Immagini), quella con le canzoni o gli MP3 che 

abbiamo scaricato (Musica), il programma per visualizzare le 

unità fisiche presenti nel nostro computer (Risorse del 

computer)… 

Sempre nella parte destra ma più in basso ci sono le voci che 

danno accesso al Pannello di controllo, che serve per 

configurare tutti gli aspetti del nostro computer, che consentono la connessione ad Internet (Connetti 

a) e che consentono di impostare e configurare le stampanti collegate al computer (Stampanti e fax). 

 
Usare il Pannello di controllo 
Il Pannello di Controllo è lo 

strumento che Windows XP ci mette a 

disposizione per gestire la 

configurazione e le impostazioni di 

tutti i dispositivi hardware e di tutte le 

risorse software disponibili sul nostro 

computer. 

 Per accedere al Pannello di 

controllo è sufficiente fare clic 

sul pulsante Start, quindi sulla 

voce Pannello di controllo 

 Per accedere alle funzioni di 

configurazione desiderate è 

sufficiente fare doppio clic 

sull’icona generale desiderata: 

questa aprirà una finestra con 

molte altre voci relative a quel 

tipo di risorsa, da qui potremo scegliere l’oggetto esatto su cui lavorare. Come si può notare 

dall’immagine qui sotto sono presenti tutte le categorie su cui è possibile operare per 

configurare al meglio il nostro computer, dalla creazione di una nuova connessione di rete alla 

creazione di un nuovo account utente, dalla impostazione delle opzioni di protezione alla 

configurazione completa di un nuovo dispositivo hardware, dalla creazione di un set di backup 

dei nostri dati alla personalizzazione dell’interfaccia utente. 

Le impostazioni del Pannello di controllo, in alcuni casi sono piuttosto semplici: ad esempio la 

personalizzazione del mouse o la modifica della data e dell’ora. Nella maggior parte dei casi, però, la 

configurazione di una determinata risorsa, sia hardware che software, è un’operazione abbastanza 

complessa che dovrebbe essere affrontata solo da utenti esperti.  
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Cercare files e cartelle con Windows XP 
Una delle funzioni più utili che troviamo nel menu Start è sicuramente 

quella di ricerca di files e cartelle. Spesso, infatti, succede di salvare dei files 

(documenti, canzoni, relazioni, immagini, tabelle…) e di non ricordarsi più 

in quale posizione del disco fisso o dentro a quale cartella li abbiamo 

archiviati. Con questo strumento sono possibili due diversi tipi di ricerca: 

per nome del file o per contenuto. Per fare una ricerca per nome del file 

bisogna sapere quale nome si è dato al file salvato. Supponiamo di avere 

salvato un file con il verbale della riunione di condominio e di averlo 

chiamato Condominio.doc. Lo abbiamo salvato ma non ci ricordiamo più in 

quale posizione. 

 Fare clic sul pulsante Start  

 Fare clic sulla voce Cerca. Si apre la finestra qui a fianco 

 Fare clic sulla voce Tutti i files e le cartelle. Si apre la schermata di 

ricerca qui a fianco. 

 Nella prima casella in alto digitare il nome del file o almeno una 

parte del nome. (nel nostro esempio digiteremo Condominio) 

 Nella casella Cerca in lasciare selezionato Unità disco rigido locali 

C:, D:,  in modo che cerchi in tutti gli eventuali dischi fissi del 

computer. 

 Fare clic sul pulsante Cerca 

 Dopo qualche secondo, nella parte di destra della finestra, compare il 

risultato della ricerca con il nome del file e la cartella in cui è stato 

archiviato. 

 Un altro tipo di ricerca è quella in base al contenuto del documento. 

Abbiamo salvato un documento sul disco fisso sulla attività sportiva 

nel nuoto, ma non ricordiamo né come si chiama il documento, né 

dove è stato archiviato. Sicuramente, però, in un documento del 

genere ci saranno parole come, acqua, costume, piscina, 

allenamento, nuotare… Possiamo fare una ricerca in tutti i 

documenti che contengono queste parole per trovare il documento 

desiderato.  

 Fare clic sul pulsante Start 

 Fare clic sulla voce Cerca. 

 Fare clic sulla voce Tutti i files e le cartelle. Si apre la schermata di 

ricerca vista prima.  

 Nella prima casella in alto non digitare niente  

 Nella casella Una parola o una frase all’interno del file, digitare una 

delle parole chiave viste sopra.  

 Nella casella Cerca in lasciare selezionato Unità disco rigido locali 

C:, D:,  in modo che cerchi in tutti gli eventuali dischi fissi del 

computer. 

 Fare clic sul pulsante Cerca  

 Dopo qualche secondo, nella parte di destra della finestra, 

compaiono tutti i documenti nei quali è presente la parola che 

abbiamo ricercato, con il nome del file e la cartella in cui è stato archiviato. 
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Impostazioni di Windows XP 
 
Modificare la data e l’ora 

 Nell’Area di sistema (Tray area), in basso a destra sullo schermo, 

sulla Barra delle applicazioni, sono presenti alcune icone che 

rappresentano sia elementi di sistema 

(Orologio o Volume) che altri 

programmi (Antivirus, Firewall…) che 

vengono caricati in memoria 

automaticamente all’avvio di Windows 

XP. Vediamo come è possibile 

impostare e modificare la data e l’ora di 

Windows XP.  

 Fare doppio clic sull’icona dell’ora in 

basso a destra. Si apre la finestra per la 

regolazione della data e dell’ora (figura 

qui a fianco)  

 Nella sezione Data selezionare il mese 

giusto dalla casella a discesa, nella 

casella a fianco impostare l’anno giusto 

usando le freccine, e quindi fare clic sul 

giorno giusto. 

 Nella sezione Ora, fare clic sul numero che rappresenta le ore e regolarlo con le freccine a 

fianco, quindi fare clic sul numero che rappresenta i minuti e regolarlo sempre con le freccine a 

fianco. 

 Fare clic sul pulsante OK 

 
Impostare il volume degli altoparlanti 

 Fare clic sul pulsante con l’icona dell’altoparlante nell’Area di sistema. Compare 

il cursore che consente di regolare il volume degli altoparlanti del computer.  

 Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare il cursore per aumentare 

o diminuire il volume a piacimento. 

 È possibile disabilitare gli altoparlanti e zittire così il computer facendo clic 

sulla casella Disattiva vicino al cursore del volume.  
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Modificare l’immagine di sfondo 

 Fare clic in un punto vuoto del desktop con il tasto destro del 

mouse. Compare la schermata qui a fianco. Il tasto destro viene 

usato una sola volta e serve per far comparire un menu contestuale 

con le relative scelte su cui si clicca normalmente con il tasto 

sinistro. 

 Fare clic sulla voce Proprietà.  

 Nella finestra che appare fare clic sulla 

scheda Desktop. Viene visualizzata la 

schermata qui a fianco. 

 Fare clic sul nome di un’immagine di sfondo 

(nell’esempio Ciclamino) e si vedrà 

l’anteprima di come verrà lo sfondo di 

Windows XP. 

 Fare clic sul pulsante OK per confermare la 

modifica dello sfondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impostare un’immagine qualsiasi come sfondo 

 Fare clic in un punto 

vuoto del desktop con il 

tasto destro del mouse.  

 Fare clic sulla voce 

Proprietà.  

 Nella finestra che 

appare fare clic sulla 

scheda Desktop.  

 Fare clic sul pulsante 

Sfoglia 

 Navigare all’interno 

delle unità (CD, DVD, 

Floppy..) o delle varie 

cartelle sul disco fisso e 

trovare l’immagine 

desiderata (schermata 

qui a fianco) 

 Fare clic sull’immagine 

che vogliamo usare come sfondo 

 Fare clic sul pulsante Apri per confermare la modifica dello sfondo: si vedrà l’anteprima di 

come verrà lo sfondo di Windows XP. 

 Fare clic sul pulsante OK per confermare la modifica dello sfondo 
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Ottenere informazioni sul sistema 
Una semplice procedura ci consente di avere 

informazioni generali sul nostro computer quali:  

- Versione del sistema operativo 

- Marca e modello del processore 

- Velocità del processore 

- Quantità di memoria RAM installata 

Per ottenere tali informazioni è sufficiente:  

 Fare clic sul pulsante Start  

 Fare clic con il tasto destro sulla voce 

Risorse del computer: compare un menu 

contestuale  

 Fare clic sulla voce Proprietà: viene 

mostrata la scheda Generale delle 

proprietà del sistema. 

Per velocizzare i tempi è possibile effettuare la 

stessa procedura con l’icona Risorse del 

computer presente sul desktop. 
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Gestire files e cartelle con Windows XP 
 

 

Visualizzare il contenuto delle finestre ed analizzarlo 
Molto spesso le finestre contengono dei programmi, ma altrettanto spesso servono per mostrare il 

contenuto di un’unità o di una cartella, visualizzando quindi i vari tipi di files e sottocartelle che vi sono 

contenuti. Qui sotto è riportata la finestra con il contenuto della cartella Documenti.  

Al suo interno vi sono:  

 3 cartelle (Immagini, Musica e Video) 

 4 files  

Montagna.jpg è un’immagine 

Auguri.doc è un documento 

Elezioni.xls è un foglio elettronico 

Coldplay-Shiver è una canzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come è possibile notare Windows XP caratterizza i diversi files utilizzando icone differenti che 

favoriscono la riconoscibilità dei diversi elementi. Ognuno di questi files può essere eseguito 

semplicemente facendovi un doppio clic sopra: Windows XP riconosce automaticamente di che tipo di 

files si tratta ed utilizza il programma più adeguato. Ad esempio facendo doppio clic su Auguri.doc 

partirà Microsoft Word che mostrerà il testo del documento, o facendo doppio clic su Coldplay-

Shiver.mp3, partirà Windows Media Player che farà ascoltare la canzone. 

 È possibile visualizzare il contenuto di una cartella nel modo desiderato 

facendo clic sul pulsante Visualizza, l’ultimo a destra sulla barra degli 

strumenti, e selezionando la voce desiderata. Nelle figure sottostanti 

vengono mostrate tutte le visualizzazioni possibili per la cartella Archivio 

usando le voci del menu qui a fianco. La visualizzazione Titoli è quella 

usata nell’immagine sopra. 
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Visualizzazione Anteprima 

Mostra una anteprima ridotta del contenuto dei 

files. Utile quando si vuole avere un’idea di che 

cosa contiene il file 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizzazione Icone 

È molto simile alla visualizzazione Titoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizzazione Dettagli 

Mostra i dettagli di dimensione, 

tipo, data e ora per ogni file. 

Molto utile quando si vogliono 

avere subito tutte le 

informazioni riguardo ad un 

file. 
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Visualizzare il contenuto del computer 
Per visualizzare il contenuto del nostro computer: 

 Fare doppio clic sull’icona Risorse del computer sul desktop: si apre una finestra come quella 

visualizzata qui sotto 

 
Possiamo notare:  

 Disco locale (C:) – qui sono installati Windows e tutti i programmi 

 Disco dati (D:) – qui solitamente vengono archiviati tutti i nostri documenti 

 Unità floppy disk (A:) 

 Masterizzatore CD/DVD (E:) 

Nel caso venga inserita una chiavetta USB sarà presente un’ulteriore unità rappresentata dalla lettera 

(F:) e dal nome della chiavetta o dalla definizione Disco rimovibile 
 

Il disco C: contiene alcune 

fondamentali cartelle di sistema che 

non bisogna toccare, a meno di non 

essere utenti esperti e consapevoli: 

tali cartelle sono 

 Windows 

 Programmi 

 MSOCache 

 Documents and Settings 

 System Volume Information 

Inoltre non bisogna assolutamente 

modificare, cancellare o spostare 

nessuno dei files di sistema mostrati 

nella schermata qui a fianco perché il 

computer non partirebbe nemmeno. 
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Vedere il contenuto di un floppy disk o di un cd-rom o di una chiavetta USB 

 Inserire il floppy disk o il cd-rom nell’apposito lettore o la 

chiavetta USB nell’apposita porta 

 Fare doppio clic su Risorse del computer  

 Fare doppio clic sull’icona del Floppy disk da 3,5 pollici (A:) 

 Fare doppio clic sull’icona del Masterizzatore  dvd 

 Fare doppio clic sull’icona della chiavetta USB (solitamente 

viene chiamata Disco rimovibile) 

 

 

 

Visualizzare il contenuto di una chiavetta USB 
Oltre al metodo visto sopra per visualizzare direttamente il 

contenuto di una chiavetta USB è possibile usare il seguente 

metodo. 

Non appena viene inserita una chiavetta USB in un computer 

con Windows XP, compare una finestra di messaggio che ci 

chiede cosa vogliamo fare con la chiavetta USB appena 

inserita. 

 Fare doppio clic sulla voce Apri cartella per 

visualizzare i files con Esplora risorse 

 

 

 

 
 

 
Dove si trovano le cartelle di lavoro? 
Tutti i files che creiamo noi (documenti di Word, fogli di lavoro di Excel, presentazioni di 

PowerPoint…) o che scarichiamo da Internet, vengono archiviati nella cartella Documenti e nelle 

relative sottocartelle Musica, Immagini, Video.  
 

Per visualizzare la cartella Documenti ed il suo contenuto: 

 Doppio clic sulla cartella Documenti sul desktop  

oppure 

 Clic su Start -> clic sulla voce Documenti 
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Creare una nuova sottocartella di lavoro 
Per organizzare adeguatamente il nostro lavoro è necessario creare 

una serie di sottocartelle all’interno della cartella Documenti: 

queste cartelle dovranno avere nomi adeguati ai files che vogliamo 

archiviare al loro interno (es. Preventivi, Ordini, Fatture…) 
 

Per creare una nuova sottocartella in Documenti 

 Fare doppio clic sull’icona Documenti sul desktop 

 Fare clic in un punto vuoto, bianco, della finestra. 

 Nella barra delle operazioni a sinistra della finestra (figura 

qui a fianco) fare clic sulla voce Crea nuova cartella. 

Nella parte destra della finestra compare il simbolo della 

Nuova cartella, evidenziato e pronto per essere scritto. 

(figura qui sotto).  

 
 Digitare il nome della nuova cartella. 

 Premere il tasto Invio sulla tastiera per confermare  
 

La stessa operazione è possibile facendo clic con il tasto destro del mouse in un’area vuota della 

cartella e poi facendo clic sulla voce Nuovo e quindi Cartella. 

 
 
Cambiare nome (rinominare) a una cartella 
A volte succede che per organizzare meglio il lavoro sia necessario 

cambiare nome ad alcune cartelle già create. È una cosa molto 

semplice. Nel nostro esempio vogliamo cambiare nome alla cartella 

Foto appena creata e chiamarla Musica. 

 Fare clic sulla cartella a cui vogliamo cambiare nome: la 

cartella appare evidenziata in blu 

 Nel pannello di sinistra della finestra (nella figura qui a fianco) 

fare clic sulla voce Rinomina cartella. 

La cartella appare con il nome evidenziato 

in blu e lampeggiante (figura qui a fianco) 

 Digitare il nuovo nome da dare alla cartella (nel nostro esempio 

Musica) 

 Premere il tasto Invio sulla tastiera per confermare l’operazione 

La stessa operazione è possibile facendo clic con il tasto destro del mouse sulla cartella da rinominare 

e poi facendo clic sulla voce Rinomina. 
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Cambiare nome (rinominare) a un file 
La procedura per cambiare nome a un documento è identica, solo che, 

dopo aver evidenziato un singolo documento, la voce in alto a sinistra 

cambierà in Rinomina file. 

Importante: un documento (es. prova.doc) è composto da due 

elementi: il nome prova e l’estensione .doc: questo ultimo elemento 

NON DEVE ESSERE MODIFICATO, altrimenti Windows non riuscirà 

più a gestire correttamente il documento: CAMBIARE SOLO IL 

NOME, MA MAI L’ESTENSIONE. 
 

 

 
Eliminare una cartella o un file 

 Usare Risorse del computer per visualizzare la cartella che 

vogliamo eliminare 

 Fare clic sulla cartella che vogliamo eliminare: la cartella 

appare evidenziata in blu 

 Nel pannello di sinistra della finestra (nella figura qui a fianco) 

fare clic sulla voce Elimina cartella. 

 Appare una finestra che chiede conferma dell’eliminazione, 

fare clic sul pulsante Si. 

 La procedura per eliminare un file è la stessa vista sopra solo 

che, dopo aver evidenziato un singolo file, la voce in alto a 

sinistra cambierà in Elimina file. 

La stessa operazione è possibile facendo clic con il tasto destro del 

mouse sulla cartella o il file da eliminare e poi facendo clic sulla voce Elimina. 

Se si cancella un file sul disco fisso, questo sarà spostato nel Cestino e potrà ancora essere recuperato, 

mentre se si cancella qualche file da un floppy disk, verrà eliminato direttamente e non potrà più 

essere recuperato. Ricordiamo anche che, così come non è possibile copiare normalmente un file su un 

cd-rom o su un dvd, se non con l’uso di un masterizzatore, non è neanche possibile cancellare un file 

su un cd-rom o su un dvd perché questi supporti non possono essere cancellati.  
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Salvare (archiviare) un file in una cartella 
Una volta che abbiamo creato le sottocartelle necessarie per organizzare il lavoro sul nostro computer è 

possibile salvarvi all’interno tutti i files che vogliamo, sia che li creiamo noi con i programmi di 

videoscrittura, di grafica, di musica, di montaggio video, di creazione di pagine web..., sia che li 

scarichiamo da Internet. L’esempio che vediamo ora è realizzato con il programma di videoscrittura 

Microsoft Word, ma vale per quasi tutti i programmi più diffusi. 

Quando si scrive un documento con Word, esso, se non si specifica una cartella diversa, viene salvato 

nella cartella predefinita Documenti: è molto importante archiviare direttamente il documento nella 

cartella giusta per poi poterlo trovare agevolmente. 

Vediamo quali sono le procedure per salvare un documento. 

 Fare clic sul pulsante Salva (figura qui a fianco nel circolo rosso) 

 La prima volta che salviamo un documento appare la finestra Salva 

con nome raffigurata sotto 
 

 
 

 Guardiamo nella parte alta della schermata la casella Salva in: per impostazione predefinita 

Word, come quasi tutti gli altri programmi, salva automaticamente nella cartella Documenti. 

 Nella casella Nome file, che appare gia evidenziata in blu, digitiamo il nome per il nostro 

documento (nel nostro esempio Prova): se non specifichiamo nessun nome per il file, Word gli 

darà come nome le prime parole del testo. 

 Fare doppio clic sulla cartella desiderata in modo che nella casella Salva in, in alto nella 

finestra, appaia il nome della cartella in cui si vuole salvare il documento (nell’esempio la 

cartella in cui vogliamo salvare il documento è Orario enaip). 

 Fare clic sul pulsante Salva per confermare l’operazione. 

 Per essere sicuri che il salvataggio è riuscito basta guardare 

nella barra del titolo di Word in alto a sinistra e vedere se 

figura il nome che abbiamo appena dato al documento (figura 

qui a fianco)  

 D’ora in poi per salvare solo le modifiche e le aggiunte al documento 

è sufficiente fare un clic sul pulsante Salva: in pochi secondi Word 

salverà il documento senza bisogno di altre operazioni di 

configurazione. 
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Aprire un documento per visualizzarlo o modificarlo 
Tutti i files che creiamo noi (documenti di Word, fogli di lavoro di Excel, presentazioni di 

PowerPoint…) o che scarichiamo da Internet, vengono archiviati nella cartella Documenti e nelle 

relative sottocartelle Musica, Immagini, Video.  
 

Per aprire un documento precedentemente archiviato:  

 Doppio clic sulla cartella Documenti sul desktop  

oppure 

 Clic su Start -> clic sulla voce Documenti 

 Doppio clic sul documento che vogliamo aprire 
 

 
 
  

 

 

Copiare un file su un floppy disk 

 Generalmente su un floppy disk si copiano pochi files e di piccole 

dimensioni, infatti ormai il mezzo più usato per lo scambio di files di 

grosse dimensioni è il cd-rom. Sul floppy, però, che è maneggevole e 

rapido da usare, solitamente si copiano documenti e tabelle. 

 Usando Risorse del computer navigare all’interno del disco fisso fino 

a visualizzare la cartella che contiene il file da copiare sul dischetto. 

 Fare clic con il tasto destro del mouse sul file da copiare. Appare un 

menu contestuale come in figura qui a fianco 

 Fare clic sulla voce Invia a:. Appare un sottomenu contestuale come 

nella figura qui a fianco 

 Fare clic sulla voce Floppy da 3,5 pollici (A:). Viene visualizzata una 

finestra in cui si vede l’avanzamento della copia del file. 
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Copiare un file sulla chiavetta USB 
Per copiare sulla chiavetta USB un file che si trova in una delle nostre cartelle sul disco fisso: 

 Aprire la cartella Documenti. 

 Aprire l’eventuale sottocartella in cui si trova il file che vogliamo copiare 

 Fare clic con il tasto destro del mouse sul file da copiare 

 Dal menu che compare fare clic sulla voce Invia a 

 Fare clic sull’icona che rappresenta la chiavetta USB: nel giro di pochi secondi il file viene 

trasferito sulla chiavetta. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimuovere correttamente una chiavetta USB dal computer 
Non bisogna semplicemente togliere la chiavetta dalla porta USB: potrebbe succedere di 

perdere i dati contenuti sulla chiavetta o addirittura, in rari casi, di danneggiarla in modo 

irreparabile. 

Per rimuovere correttamente la chiavetta USB: 

1. Fare clic sull’icona di Rimozione hardware in 

basso a destra 

2. Fare clic sul fumetto di Rimozione sicura della 

periferica USB 
3. Quando compare il fumetto di conferma farvi 

clic sopra ed estrarre la chiavetta USB 
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Spostare un file da una sottocartella all’altra dentro a Documenti 
Possiamo anche decidere di salvare e scaricare documenti vari tutti nella cartella Documenti, e poi, in 

un secondo momento, spostarli nelle cartelle di destinazione giuste. 

Spostare un file significa toglierlo dalla sua cartella originaria, quella dove è stato salvato, per metterlo 

in un’altra cartella. 

Per spostare un documento in una sottocartella: 

 Aprire la cartella Documenti 

 Portare il mouse sul documento da spostare e tenere premuto il tasto sinistro del mouse 

 Trascinare il documento sulla cartella di destinazione 

 Quando la freccia del mouse con il documento attaccato è sulla cartella di destinazione 

quest’ultima appare evidenziata in blu. 

 Rilasciare il tasto sinistro del mouse: il documento scompare dalla cartella Documenti e viene 

messo nella cartella di destinazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Procedure per la copia di files e cartelle fra unità o cartelle diverse 
 

Quelli elencati qui sotto sono i principi di base 

 Aprire l’unità o la cartella che contiene i files da copiare (origine) 

 Selezionare i files che vogliamo copiare 

 Fare clic con il tasto destro del mouse su uno dei files selezionati 

 Fare clic sulla voce Copia 

 Chiudere o ridurre a icona la finestra sullo schermo 

 Aprire l’unità o la cartella dove copierò i files (destinazione) 

 Fare clic con il tasto destro del mouse in un punto vuoto della cartella o dell’unità 

 Fare clic sulla voce Incolla: dopo alcuni secondi i files verranno copiati e avremo così due 

copie identiche degli stessi files, una nella cartella di origine e una nella cartella di 

destinazione 

 

 

 

Procedure per lo spostamento di files e cartelle fra unità o cartelle diverse 
 

Quelli elencati qui sotto sono i principi di base 

 Aprire l’unità o la cartella che contiene i files da spostare (origine) 

 Selezionare i files che vogliamo spostare 

 Fare clic con il tasto destro del mouse su uno dei files selezionati 

 Fare clic sulla voce Taglia: i files selezionati vengono eliminati dalla cartella originale 

 Chiudere o ridurre a icona la finestra sullo schermo 

 Aprire l’unità o la cartella dove sposterò i files (destinazione) 

 Fare clic con il tasto destro del mouse in un punto vuoto della cartella o dell’unità 

 Fare clic sulla voce Incolla: dopo alcuni secondi i files verranno spostati e avremo così la 

cartella originale vuota e i files desiderati saranno all’interno della cartella di destinazione 
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Esempio di copia dei files 
Vediamo come copiare uno o più files fra cartelle o unità diverse 

 

Copiare files dalla chiavetta alla cartella Fattura all’interno della cartella Documenti 

 

 Aprire l’unità o la cartella che contiene i files da copiare (origine):  

in questo caso bisogna andare su Risorse del computer e fare doppio clic sull’icona raffigurante la 

chiavetta USB 

 Selezionare i files che vogliamo copiare: 

in questo caso bisogna tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare fino a creare una 

finestra di selezione che comprenda i files che vogliamo copiare 

 
 Fare clic con il tasto destro del mouse su uno dei files 

selezionati 

 Dal menu contestuale che compare fare clic sulla voce Copia 

 Chiudere o ridurre a icona la finestra della chiavetta USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprire l’unità o la cartella dove copierò i files (destinazione) 

in questo caso fare doppio clic sulla 

cartella Documenti sul desktop e quindi 

fare doppio clic sulla sottocartella Fatture 

per aprirla 

 Fare clic con il tasto destro del mouse 

in un punto vuoto della cartella o 

dell’unità 

 Dal menu contestuale che compare 

fare clic sulla voce Incolla:  

Dopo alcuni secondi i files verranno copiati e 

avremo così due copie identiche degli stessi 

files, una nella cartella di origine e una nella 

cartella di destinazione 
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Creare una cartella compressa: comprimere i files 
Quando dobbiamo spedire dei files ingombranti a qualcuno, è buona norma comprimerli in un solo files 

di dimensioni contenute. In questo modo agevoliamo il destinatario poiché impiegherà molto meno 

tempo nello scaricamento. Il formato compresso (.zip) è uno dei più diffusi per lo scambio di files su 

Internet 

 Selezionare i files desiderati 

 Fare clic con il tasto destro del mouse su uno 

qualunque dei files selezionati 

 Fare clic sulla voce Invia a e quindi fare clic 

sulla voce Cartella compressa 

 Nel giro di pochi secondi viene creato un file 

compresso con estensione .zip che ha come 

nome quello del primo files selezionato: se 

necessario rinominiamo il file e poi 

premiamo il tasto Invio sulla tastiera per confermare l’operazione. 

L’icona della cartella, come si può vedere dalla figura qui a fianco, 

è diversa da quella solita.  

 
 

Aprire una cartella compressa: decomprimere i files 
Per poter utilizzare adeguatamente i files contenuti in una cartella compressa è 

necessario decomprimerli. 

 Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella compressa e quindi 

fare clic sulla voce Estrai tutto. 

 Nella schermata che si apre fare clic sul pulsante Avanti 

 Nella successiva schermata viene mostrato il percorso ed il nome della 

cartella in cui verranno decompressi i files: benché comodi e 

funzionali, è possibile modificare questi parametri a piacimento. Fare 

clic sul pulsante Avanti 

 Nella nuova finestra fare clic sul pulsante Fine: in pochi secondi i files vengono estratti e viene 

creata una normale cartella, con il nome di quella compressa, all’interno della quale ci sono tutti 

i files decompressi ed immediatamente utilizzabili. 
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Le funzioni multimediali di Windows XP 
 

Usare Windows Media Player per musica e film 
Lo strumento multimediale che Windows XP mette a disposizione per riprodurre files musicali e 

filmati è Windows Media Player. 

 Per ascoltare un files musicale (una canzone in formato .mp3, .wav o .wma) è sufficiente fare 

doppio clic sul file desiderato e Windows Media Player si avvierà riproducendo la canzone. Per 

fare una prova è possibile aprire la cartella Documenti sul desktop, aprire la sottocartella 

Musica, aprire la sottocartella Musica campione e qui fare doppio clic su uno qualunque dei 

files musicali. 

Windows Media Player si presenta come nell’immagine qui sotto con 4 aree fondamentali:   

 

 

Barra dei pulsanti, ognuno dei quali dà accesso ad un menu con diverse funzioni;  

Area di riproduzione, con vari effetti speciali,  

Area informativa, con eventuale foto dell’album e quindi titolo e durata della canzone 

Pulsati di riproduzione, con Play, Stop, Pausa, Volume, Schermo intero… 

Windows Media Player è utilizzabile anche per vedere un filmato.  

 I formati che Windows Media Player riconosce e riproduce senza bisogno di software 

aggiuntivo sono .mpeg, .avi e .wmv. Se vogliamo visualizzare il filmato a tutto schermo è 

sufficiente fare clic sul pulsante Schermo intero, l’ultimo a destra fra i pulsanti di riproduzione. 

È possibile utilizzare Windows Media Player anche per ascoltare cd audio. 

 Inserire il cd audio nel lettore: si apre una finestra di dialogo che chiede quale azione effettuare. 

 Fare clic sulla voce Riproduci cd audio utilizzando Windows Media Player. Talvolta la 

finestra di dialogo non si apre nemmeno e parte direttamente Windows Media Player che 

riproduce le canzoni mostrando nel pannello di destra la lista dei brani sul cd. 
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Ripping di un CD Audio 
Fare il ripping di un cd audio significa estrarre le tracce audio sul disco fisso per poi poterle ascoltare o 

masterizzare senza problemi. 

 Inserire il CD audio nel lettore: se in automatico parte la riproduzione, fermarla 

 Avviare Windows Media Player 

 Fare clic sul pulsante Copia da CD sulla barra degli strumenti: se è presente più di un’unità 

ottica, in alto a sinistra, selezionare quella in cui è stato inserito il CD audio 

 Nel pannello centrale compare la lista con i titoli delle canzoni: la casella a fianco di ogni 

canzone è attivata, ciò significa che tutte le canzoni sono già selezionate per il ripping 

 Deselezionare le canzoni che non interessano e lasciare selezionate solo le canzoni desiderate 

 Fare clic sulla freccia del pulsante Copia da CD sulla barra degli strumenti, fare clic sulla voce 

Formato e selezionare il formato in cui convertire le tracce audio: WMA, MP3 o WAV 

  Fare nuovamente clic sulla freccia presente sul pulsante Copia da CD sulla barra degli 

strumenti, fare clic sulla voce Velocità in bit e selezionare la qualità audio del file rippato.  

 Fare clic sulla freccia presente sul pulsante Copia da CD sulla barra degli strumenti, e 

selezionare la voce Altre opzioni: compare la finestra Opzioni con evidenziata la scheda Copia 

musica da CD. Qui è possibile selezionare la cartella in cui salvare i file audio rippati ed alcuni 

altri parametri. 

 Fare clic sul pulsante Avvia copia da CD in basso a destra: nel giro di alcuni minuti i file audio 

rippati saranno nella cartella specificata in precedenza 
 

Masterizzare un CD Audio 
Per masterizzare un cd audio con Windows Media Player esistono diversi metodi: quello presentato qui 

è probabilmente il più semplice anche se un po’ lungo. 

 Inserire un cd vuoto nel masterizzatore: se in automatico compare il menu di scelta, selezionare 

la voce Masterizza CD Audio utilizzando Windows Media Player, altrimenti avviare 

manualmente Windows Media Player che, sulla sinistra, mostrerà la schermata con selezionato 

il masterizzatore DVD e l’indicazione Il disco è vuoto. 

 Ridurre a icona Windows Media Player, aprire la cartella che contiene i files audio da 

masterizzare e selezionare tutte le canzoni desiderate.  

 Fare clic con il tasto destro su uno dei files selezionati e dal menu di scelta che compare fare 

clic sulla voce Aggiungi a elenco Windows Media Player: se parte la riproduzione, fermarla. 

 Fare clic sulla freccia presente sul pulsante Masterizza sulla barra degli strumenti e selezionare 

la voce Altre opzioni: si apre la finestra Opzioni con visualizzata la scheda Masterizza: qui è 

possibile selezionare vari parametri fra cui la velocità di masterizzazione (per un miglior 

risultato consigliamo una velocità Lenta o Media) ed il controllo del volume. 

 Nel pannello di sinistra, fare clic sulla voce In esecuzione per visualizzare tutte le canzoni 

selezionate. 

 Trascinare una ad una tutte le canzoni da masterizzare nell’elenco di masterizzazione posto nel 

pannello di destra: man mano che si aggiungono le canzoni, un indicatore in alto a destra mostra 

il tempo rimasto sul CD. 

 Quando sono state aggiunte tutte le canzoni fare clic sul pulsante Avvia masterizzazione in 

basso a destra: nel giro di alcuni minuti il cd audio verrà completato. 
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Masterizzare i files su un CD (CD dati) 

 Inserire il CD-R vuoto nel masterizzatore 

 Quando eventualmente compare la finestra di scelta fare clic sul pulsante Annulla 

 Aprire Risorse del computer e poi aprire la cartella che contiene i files da masterizzare 

 Selezionare le sottocartelle ed i files da masterizzare tenendo premuto il tasto CTRL e facendo 

clic sugli elementi desiderati 

 Fare clic con il tasto destro del mouse su uno dei files selezionati 

 Selezionare la voce Invia a e quindi selezionare la voce Unità CD-RW o Unità DVD-RW che 

rappresenta il masterizzatore: nel giro di qualche secondo i files vengono preparati per la copia 

sul CD-R 

 Fare clic sul fumetto che compare in basso a destra e che ha come titolo Alcuni files sono in 

attesa di essere scritti…: si apre la finestra che mostra i files da masterizzare 

 Nella barra delle operazioni a sinistra fare clic sulla voce Scrivi file su CD 

 Dare  eventualmente un nome al CD e fare clic sul pulsante Avanti: inizia la masterizzazione 

che durerà alcuni minuti 

 Alla fine della masterizzazione il CD viene espulso automaticamente 

 Fare clic sul pulsante Fine 
 
 

Cancellare un CD-RW (riscrivibile) 
Esistono due diverse categorie di CD  

 CD scrivibili una sola volta, che hanno come sigla CD-R 

 CD riscrivibili fino a 100 volte, che hanno come sigla CD-RW 

Il primo tipo di disco, può dunque essere masterizzato una volta sola ed i dati incisi non possono più 

essere cancellati. La lettera R che troviamo nella sigla sta per Recordable (registrabile). 

Il secondo tipo di disco, può essere scritto molte volte: per fare ciò bisogna, però, prima cancellarne 

completamente tutto il contenuto (non si possono cancellare solo alcuni files). Quando il disco è vuoto, 

è possibile scrivere i nuovi dati. Le lettere RW nella sigla stanno per ReWritable (riscrivibile). 

 Inserire il CD-RW con i dati che vogliamo cancellare nel masterizzatore 

 Quando eventualmente compare la finestra di scelta fare clic sul pulsante Annulla 

 Aprire Risorse del computer  

 Fare clic con il tasto destro sull’icona che rappresenta il masterizzatore 

 Fare clic sulla voce Cancella CD-RW: si apre la finestra per iniziare la procedura di  

cancellazione del CD-RW 

 Fare clic sul pulsante Avanti 

 Alla fine della procedura di cancellazione fare clic sul pulsante Fine 
 

 


