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B. L'AMBIENTE OPERATIVO WINDOWS



IL SOFTWARE

▶ Il software rappresenta la parte immateriale del 
computer, l’insieme di dati e programmi: sono tutte le 
istruzioni che il computer deve eseguire per svolgere 
un compito. È classificabile in

▶ software di sistema, che garantisce le funzioni base 
che consentono il funzionamento del sistema;

▶ Software applicativo, che serve per implementare 
nuove funzionalità.
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INTRODUZIONE ALL’ICT: CONCETTI E DEFINIZIONI



IL SOFTWARE APPLICATIVO

▶ insieme di programmi che ogni utente installa in base alle proprie 
esigenze. Può essere classificato in:  
▶ software di tipo general purpose (automazione d'ufficio, la 

progettazione, il publishing e la multimedialità)
▶ software special purpose (gestione di magazzini, gestione dei conti 

correnti bancari, contabilità,  fatturazione, ecc.). 

Ogni programma applicativo è organizzato secondo uno schema composto da tre livelli: 
interfaccia utente (UI), logica applicativa (LA), gestione dei dati (GD).
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LE LICENZE DEI SOFTWARE
▶ Software shareware, i distributori rilasciano licenze temporanee per provare le 

potenzialità del software prima di acquistarne la regolare licenza d’uso
▶ Software freeware, è di libero utilizzo e viene distribuito gratuitamente, non 

necessitando di licenza a pagamento
▶ Software open source, sono applicazioni aperte al contributo di quanti vogliano 

contribuirvi. svolge un ruolo prevalentemente sociale, consistente nel mettere a 
disposizione di tutti pacchetti applicativi altrimenti costosi 

▶ Software con licenza d'uso, richiede una licenza d'uso a pagamento. l'utente può 
solo usarlo nelle condizioni specificate nel contratto
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SISTEMA OPERATIVO

Un sistema operativo è un software di base che consente la 
gestione dei dispositivi hardware del computer e l'esecuzione 

dei software applicativi.

È dunque un componente essenziale del sistema di elaborazione 
che funge da "base" al quale si appoggiano gli altri software.

 E’ necessario, quindi, che i software applicativi dovranno essere 
progettati e realizzati in modo da essere riconosciuti e 

supportati da quel particolare sistema operativo.



SISTEMA OPERATIVO - software di base

Il SO permette alle applicazioni di astrarre dal dettaglio 
hardware e di operare in termini di richieste di servizi al 

SO stesso. 



IL SISTEMA OPERATIVO

▶ Il sistema operativo è il software più importante presente 
sul computer; LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI SONO:
▶ gestione dei programmi/processi (multiprogrammazione o multi 

task) 
▶ gestione delle risorse
▶ sicurezza e protezione

Esistono sistemi operativi molto diversi per struttura e prestazioni: MS DOS (interfaccia 
testuale), Windows (interfaccia grafica), MAC OS, UNIX, LINUX (OPEN SOURCE)
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SISTEMA OPERATIVO: FUNZIONI

Il SO è responsabile:
▶ Del controllo e della gestione delle componenti hardware che 

costituiscono il computer (input/output da e verso le periferiche 
collegate al sistema).

▶ Dell'esecuzione dei programmi (processi) che su di esso vengono 
eseguiti, assegnando ad essi le necessarie risorse di 
processamento.

▶ Gestire l'archiviazione e l'accesso ai file(filesystem).
▶ Della interazione con l’utente, attraverso interfacce grafiche o 

testuali.
▶ Di fornire anche degli applicativi di base per svolgere elaborazioni 

di diverso tipo, come Notepad, ecc.



SISTEMA OPERATIVO: Architettura

▶ Ecc….



SISTEMA OPERATIVO: STRUTTURA
Un SO è composta da:

▶ Kernel: strettamente connesso all’hardware, è il gruppo di funzioni di base 
che permette di far funzionare tutte le altre componenti del sistema 
operativo.

▶ Gestore dei Processi (multitasking): che scandisce il tempo di esecuzione dei 
vari processi e assicura che ciascuno di essi venga eseguito per il tempo 
richiesto. 

▶ Gestore della memoria (scheduler): che alloca la memoria richiesta dai 
programmi e dal sistema operativo stesso, salva sulla memoria di massa le 
zone di memoria temporaneamente non usate dai programmi (memoria 
virtuale) .

▶ Gestore dei files (file system):  Viene utilizzato ogni volta che si accede a un 
file sul disco.

▶ Shell: l'interfaccia utente del sistema operativo. Ossia l'insieme di azioni che 
consentono all'utente di interagire con la macchina.

▶ Gestore degli utenti (multiutenza).
▶ Gestore dell’ I/O  
▶ Gestore dei servizi di Rete 
▶ Protettore del sistema.
▶ Ecc….



SISTEMA OPERATIVO: Riassumendo
Un SO è composta da:

▶ Kernel: strettamente connesso all’hardware, è il gruppo di funzioni di base 
che permette di far funzionare tutte le altre componenti del sistema 
operativo.

▶ Gestore dei Processi (multitasking): che scandisce il tempo di esecuzione dei 
vari processi e assicura che ciascuno di essi venga eseguito per il tempo 
richiesto. 

▶ Gestore della memoria (scheduler): che alloca la memoria richiesta dai 
programmi e dal sistema operativo stesso, salva sulla memoria di massa le 
zone di memoria temporaneamente non usate dai programmi (memoria 
virtuale) .

▶ Gestore dei files (file system):  Viene utilizzato ogni volta che si accede a un 
file sul disco.

▶ Shell: l'interfaccia utente del sistema operativo. Ossia l'insieme di azioni che 
consentono all'utente di interagire con la macchina.

▶ Gestore degli utenti (multiutenza).
▶ Gestore dell’ I/O  
▶ Gestore dei servizi di Rete 
▶ Protettore del sistema.
▶ Ecc….



SISTEMA OPERATIVO: i processi

Programma in esecuzione: entità passiva

Processo: entità attiva



SISTEMA OPERATIVO: i processi

Programma  
● Entità passiva  
● Lista istruzioni  

Processo  
● Entità attiva  
● Valori delle variabili  
● Risorse in uso  

Anche se due processi possono essere associati allo stesso programma, essi sono due differenti 
istanze di esecuzione dello stesso codice! 



SISTEMA OPERATIVO: i processi
● Il processo è una funzione che 

trasforma informazioni eseguendo le 
istruzioni del programma  
○ partendo dai valori iniziali  

eventualmente acquisiti durante 
l’esecuzione stessa attraverso le 
periferiche  

○ e producendo i risultati finali  emessi 
attraverso le periferiche



SISTEMA OPERATIVO: stato dei processi

Programma 
 memorizzato in un supporto 
di memorizzazione di massa 
(HDD/SSD/USB/CD)

RAM 
 viene caricato in memoria 
principale 

CPU
 Le istruzioni vengono 
eseguite dalla CPU- 
passando per la cache e i 
registri



SISTEMA OPERATIVO: TIPI

▶ Singolo utente / Multi utente.
▶ Real time: in grado di dare risposte entro certo tempo 

limite.
▶ Sistemi distribuiti: più calcolatori operano senza 

condividere clock o memoria ma cooperano grazie alle 
reti.

▶ MultiTasking: Il controllo della CPU viene passato, a turno, 
da un processo ad un altro: poiché questo avviene in 
modo molto rapido, gli utenti hanno una “illusione” di 
contemporaneità.

▶ ... 



SISTEMI OPERATIVI MULTITASKING

Il mutitasking si basa sulla tecnica del 
Time Sharing



FILE SYSTEM.
Il File System è un componente del SO che gestisce i files.

▶ Il file system è il modulo del sistema operativo che gestisce lo spazio 
sulle unità di memoria di massa 

▶ – gestione della collocazione dei file sulla memoria di massa 
▶ – gestione delle operazioni sui file e dei diritti di accesso 
▶ In molti (ma non in tutti i) SO, il file system offre un’astrazione gerarchica 

dello spazio su memoria di massa, organizzato in cartelle (directory) e 
file: 

– le directory contengono i file;
– i file contengono i dati veri e propri, e sono file di testo o binari 

• In realtà le directory non sono altro che dei file che contengono un 
elenco di file



FILE SYSTEM.



FILE SYSTEM: IL FILE

Che cos’è un file ?
▶ Il file è un contenitore di informazioni in formato 

digitale. 
▶ È, quindi, organizzato secondo una sequenza di Byte.

▶ Tipicamente presenti su un supporto digitale di 
memorizzazione.



IDENTIFICAZIONE DEL FILE
Il file è identificato da:

▶ Un nome univoco.
▶ Un estensione.
▶ Un percorso (path).

C:\Dati\Corso\ElementiDiInf.pdf

path nome estensione



ESTENSIONI DEL FILE
La Estensione identifica il tipo di file, la sua origine, il suo contenuto.

▶ .txt: per i file di testo.
▶ .doc, .docx: per i file generati da MS – Word.
▶ .xls, .xlsx: per i file contenenti fogli di calcolo generati con Microsoft 

Excel.
▶ .ppt, .pptx: per i file contenenti presentazioni generate da Microsoft 

Power Point.
▶ jpg, .png, .bmp, .gif, jpeg o .psd: per acluni formati di immagini.
▶ .pdf: per documenti di tipo PDF.
▶ .zip , .rar: per file compressi.



I CONTENITORI DEI FILE: LE CARTELLE
Un modo intelligente di organizzare i file è quello di raggrupparli in Cartelle.

Attenzione ..!
Anche le cartelle 
hanno un Path.

Vacanze.txt
foto1Vacanza.
jpg
foto2Vacanza.
jpg
…..

Vacanze
Progetto1.doc
fotoProgetto.jp
g
Leggexxxx.pdf
…..

Lavoro



FILE E CARTELLE

File e cartelle sono i principali oggetti che il sistema operativo 
utilizza per organizzare le informazioni sul tuo PC. 
▶ Una cartella o directory è una sorta di contenitore che può 

contenere sia file che altre directory. è un luogo fisico del 
disco rigido, o di una memoria di massa, in cui vengono 
memorizzati i file.  

▶ Le directory sono organizzare secondo una struttura 
gerarchica ad albero (albero delle directory) 

raffigurabile con un insieme di nodi connessi tra loro: dal nodo radice (l’unico 
nodo che non è figlio di nessun altro nodo) è possibile raggiungere qualsiasi altro 
nodo, secondo un percorso univoco.
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FILE SYSTEM.-Struttura Disco

•Un disco è costituito da più piatti: 
• Ogni piatto ha una testina che permette la lettura e la 
scrittura 
• Il disco gira, quindi leggere i settori dello stessa traccia 
non comporta lo spostamento della testina



FILE SYSTEM.-Metodi di allocazione dei file

•Un metodo di allocazione indica come i file devono 
essere allocati ai blocchi del disco:
 • In modo da garantire un utilizzo rapido ed un accesso 
rapido 
• Allocazione contigua 
• Allocazione concatenata 
• Allocazione indicizzata



FILE SYSTEM.-Allocazione contigua 
• Questo metodo alloca i file in blocchi 
contigui del disco
 • Per questo motivo il numero di 
spostamenti della testina richiesti per 
accedere a tutti i blocchi di un file è 
trascurabile 

• Allo stesso mondo è trascurabile il 
tempo di ricerca 
• Un file è definito da:

• Blocco di inizio 
• Numero di blocchi

 • Questi dati sono salvati nel FCB 



FILE SYSTEM.-Allocazione contigua(2) 
•Pro: l’accesso ai file può essere eseguito semplicemente 
sia in modo sequenziale che diretto (meno veloce) 

• Contro 1: è necessario trovare lo spazio libero per 
allocare il file

• La compattazione richiede molto tempo 
• Contro 2: è necessario stimare quanto spazio allocare 
ad un file 
• Allocare più spazio di quello inizialmente necessario può 
portare alla frammentazione interna 

• Ogni area è caratterizzata da: blocco d’inizio, numero 
blocchi, area successiva 



FILE SYSTEM.-Allocazione contigua(2) 

Anche per la Memoria Principale si può parlare di 
allocazione contigua

● Frammentazione Interna



FILE SYSTEM.-Allocazione contigua(2) 

● Frammentazione Esterna



FILE SYSTEM.-Frammentazione dei file 

●

ATTENZIONE: 
SSD non utilizza la stessa tecnologia del 
HDD, non serve fare la deframmentazione



FILE SYSTEM.-Allocazione concatenata 
•Ogni file è composto da un lista 
concatenata di blocchi sparsi all’interno 
del disco 
• La directory memorizza per ogni file 

• Puntatore al primo blocco 
• Puntatore all’ultimo blocco 

• Il puntatore non è visibile all’utente, 
quindi “ruba” spazio 

• Blocco da 512 Byte, puntatore da 4 
Byte 
• Spazio utile: 508 Byte 



FILE SYSTEM.-Allocazione concatenata 

•

File–allocation table (FAT ) — utilizzata da MS–DOS e OS/2.  La  
FAT  è  una  tabella  con  un  elemento  per ogni blocco del 
disco, indicizzata dal numero di blocco. La FAT consente la 
memorizzazione “localizzata ” dei puntatori (non sparsa)



FILE SYSTEM.-Allocazione concatenata 

•

File–allocation table (FAT ) — utilizzata da MS–DOS e OS/2.  La  
FAT  è  una  tabella  con  un  elemento  per ogni blocco del 
disco, indicizzata dal numero di blocco. La FAT consente la 
memorizzazione “localizzata ” dei puntatori (non sparsa)



FILE SYSTEM.
I supporti di memoria oggi vengono venduti con un file 
system già impostato, ma quando si decide di formattarli 
l’utente che utilizza Windows potrà scegliere tra i tre 
formati più comuni: NTFS, FAT32 ed exFAT.
Windows utilizza NTFS, che è il formato più moderno ed è impostato in modo predefinito 
sia per le unità di sistema che per la maggior parte delle unità non rimovibili.

Il file system FAT32 invece è il più vecchio, e meno efficiente del NTFS, ma offre maggiore 
compatibilità con altri sistemi operativi, mentre exFAT è la versione più evoluta di FAT32, 
ma non così diffusa.



FILE SYSTEM. FAT
▶ La FAT in sé mantiene la traccia delle aree del disco disponibili e di 

quelle già usate dai file e dalle directory: 
▶ la differenza fra FAT12, FAT16 e FAT32 consiste appunto in quanti bit 

sono allocati per numerare i cluster del disco.

▶ La FAT è relativamente semplice ed è supportata da moltissimi sistemi 
operativi dato che è Open Source. 
▶ Queste caratteristiche la rendono adatta ad esempio per i Floppy 

Disk e le Memory Card. 
▶ Il più grande problema del File System FAT della Microsoft è la 

frammentazione. Quando i file vengono eliminati, creati o spostati, 
le loro varie parti si disperdono sull'unità, rallentandone 
progressivamente la lettura e la scrittura. 

▶ Una soluzione a questo inconveniente è la deframmentazione, un 
processo che riordina i file sull'unità. 

▶ Questa operazione può durare anche diverse ore e deve essere 
eseguita periodicamente per mantenere le prestazioni dell'unità.

https://it.wikipedia.org/wiki/Directory
https://it.wikipedia.org/wiki/Bit_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Memory_Card
https://it.wikipedia.org/wiki/Frammentazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Deframmentazione


FILE SYSTEM. NTFS

▶ NTFS
▶ Affidabilità - NTFS è un sistema transazionale (o "Journaled" come si dice nei 

sistemi operativi Linux e Apple come Mac OS X); questo vuol dire che se 
un'operazione è interrotta a metà (ad esempio per un blackout) viene 
persa solo quell'operazione ma non è compromessa l'integrità del file 
system il quale resta comunque leggibile dal computer.

▶ Permessi e Controllo d'Accesso - a ciascun file o cartella è possibile 
assegnare dei diritti di accesso (lettura, scrittura, modifica, cancellazione e 
altri).

▶ Nomi lunghi e Unicode - i nomi dei file e delle cartelle possono essere lunghi 
fino a 255 caratteri e possono contenere caratteri di tutte le lingue del 
mondo grazie alla codifica Unicode.

▶ Dimensioni e Flessibilità - molto maggiore dei formato FAT 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unicode


FILE SYSTEM: Formati di file system

Che cos’è un file ?



FILE SYSTEM.-Allocazione indicizzata 

Ogni file possiede un indice dei blocchi memorizzato in un 
blocco indice
 •Questo blocco contiene un array di puntatori agli altri blocchi 
del file 
• L’i-esimo elemento dell’array punta all’i-simo blocco del file 
• La directory memorizza per ogni file un puntatore al suo 
blocco indice 
• Questo risolve il problema dell’accesso diretto presente 
nell’allocazione concatenata ed evita la frammentazione 
esterna 



LE CARTELLE E I FILE: OPERAZIONI FONDAMENTALI

Laboratorio Informatica

▶ Menu Windows
▶ Tasto sx, dx del mouse
▶ Crea
▶ Elimina
▶ Rinomina
▶ Copia
▶ Incolla
▶ Sposta



FILE E CARTELLE

File e cartelle sono i principali oggetti che il sistema operativo 
utilizza per organizzare le informazioni sul tuo PC. 
▶ Una cartella o directory è una sorta di contenitore che può 

contenere sia file che altre directory. è un luogo fisico del 
disco rigido, o di una memoria di massa, in cui vengono 
memorizzati i file.  

▶ Le directory sono organizzare secondo una struttura 
gerarchica ad albero (albero delle directory) 

raffigurabile con un insieme di nodi connessi tra loro: dal nodo radice (l’unico 
nodo che non è figlio di nessun altro nodo) è possibile raggiungere qualsiasi altro 
nodo, secondo un percorso univoco.
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URL: UNIFORM RESOURCE LOCATOR (1) 

L’URL è una sequenza di caratteri che identifica univocamente 
l'indirizzo di una risorsa in Internet.

Esempio: un documento, un'immagine, un video, rendendola 
accessibile ad un client che ne fa richiesta attraverso l'utilizzo di un 

web browser

▶ http://it.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
▶ http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
▶ http://www.borsainside.com/finanzainside/pil.shtm



URL: UNIFORM RESOURCE LOCATOR (2) 

Ogni URL si compone normalmente di sei parti, alcune delle quali opzionali:

1. Protocollo: Descrive il protocollo di comunicazione da utilizzare per 
accedere al server. I più comuni sono: http, https, ftp.

2. username:password@ (opzionale): è possibile specificare l’autenticazione 
per l’accesso alla risorsa. Attenzione è in chiaro.

3. nomehost: Rappresenta l'indirizzo fisico del server su cui risiede la risorsa.
4. porta (opzionale): Vi è necessità di indicare questo parametro quando il 

processo server è in ascolto su una porta non conforme allo standard.
5. percorso (opzionale): Percorso (pathname) nel file system del server che 

identifica la risorsa (generalmente una pagina web, una immagine o un file 
multimediale). 

6. querystring (opzionale): al termine dell'url è possibile aggiungere una query 
string separandola utilizzando il simbolo "?". La query string è una stringa di 
caratteri che consente di passare al server uno o più parametri.



URL: UNIFORM RESOURCE LOCATOR (3) 

http://www.unisannio.it/notizie/video.html

http://www.unisannio.it/internazionale/erasmus.html

http://www.unisannio.it/studenti/avvisi/viscom.php?id=318

Protocoll
o

Nome Host Percorso

Query 
String



WINDOWS: STRUMENTI DI CATTURA DELLO SCHERMO

▶ Tasto stamp sulla tastiera ->intero schermo
▶ alt-stamp -> finestra corrente
▶ È possibile utilizzare lo Strumento di cattura per acquisire una 

cattura di schermata, o elemento di cattura, di qualsiasi 
oggetto sullo schermo e quindi annotare, salvare o 
condividere l'immagine.



WINDOWS: STRUMENTI DI CATTURA DELLO SCHERMO

Tipi di cattura:

▶ Cattura formato libero.  Consente di tracciare una linea 
irregolare, ad esempio un cerchio o un triangolo, attorno a un 
oggetto.

▶ Cattura rettangolare.  Consente di tracciare una linea precisa 
trascinando il cursore attorno a un oggetto per disegnare un 
rettangolo.

▶ Cattura finestra.  Consente di selezionare una finestra, ad 
esempio una finestra del browser.

▶ Cattura schermo intero.  Consente di acquisire l'intero schermo.



WINDOWS: ACQUISIRE UN ELEMENTO

Aprire Strumento di cattura :

▶ Fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi, 
Accessori e quindi Strumento di cattura. 

▶ Fare clic sulla freccia accanto al pulsante Nuovo, 
scegliere un tipo di elemento di cattura dal menu e 
quindi utilizzare il mouse o la penna per acquisirlo.



WINDOWS: ACQUISIRE UN MENU

Per acquisire un elemento di cattura di un menu, ad esempio il menu Start, 
eseguire la procedura seguente:

▶ Fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi, Accessori e quindi 
Strumento di cattura. 

▶ Dopo avere aperto lo Strumento di cattura premere ESC e quindi aprire il 
menu da acquisire.

▶ Premere CTRL+STAMP.

▶ Fare clic sulla freccia accanto al pulsante Nuovo, scegliere un tipo di 
elemento di cattura dal menu e quindi utilizzare il mouse o la penna per 
acquisire il menu.



GLI STRUMENTI E LE UTILITÀ DEL SISTEMA OPERATIVO
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GLI STRUMENTI E LE UTILITÀ DEL SISTEMA OPERATIVO

Prof. Carmine Grasso  - Elementi di Informatica 2020-21

51

INTRODUZIONE ALL’ICT: CONCETTI E DEFINIZIONI



FILE E CARTELLE

Un file è un insieme di informazioni che possono rappresentare dei 
dati (un testo, un’immagine, una canzone, un film, ecc.) o anche le 
istruzioni di un programma. un file ha:
▶ una struttura fisica, relativa al modo in cui le informazioni sono scritte 

fisicamente sulla memoria di massa; 
▶ una struttura logica, che permette all’informazione di essere 

rappresentata in modo leggibile all’utente;
▶ Una estensione, un suffisso messo dopo il nome del file e un punto 

che Ci consente di comprendere velocemente con quale 
programma è stato creato ed elaborato il file. 

Prof. Carmine Grasso  - Elementi di Informatica 2020-21 52

ORGANIZZARE DATI E INFORMAZIONI



FILE E CARTELLE - ESTENSIONI
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File eseguibili, Programmi e Sistema 
operativo  
este
nsio
ne 

descrizione  

.bat  
File batch (serie di comandi 
MS-Dos) 

.exe  
File eseguibile 
(programma) 

.tmp  File temporaneo 

.ico Icona di Windows  

.log Registrazione operazioni 
effettuate da un 
programma  

.dat File di dati  

.sys Parte del sistema operativo  

.cm
d File di comandi 

File di testo  
 

estensione descrizione  

.txt File di solo testo non formattabile 

.doc, .docx  
Documento di testo scritto con 
Word 

.rtf  
Documento che conserva la 
formattazione originale 

.htm, .html File scritto in HTML 

.xml Versione evoluta di HTML 

.eml 
Messaggio di posta salvato 
(allegati inclusi) con Outlook 

File dei programmi più diffusi  
estension
e descrizione  

.xls, .xlsx 
Documento di calcolo scritto con 
Excel 

.mdb, 
mbdx  

Documento di database con 
Access 

.csv  
Documento di solo testo, utile per 
memorizzare dati in database 

.ppt, 

.pptx 
Documento di presentazione scritto 
con PowerPoint 

.zip Documento compresso con Winzip 

.rar Documento compresso con Winrar 



IL FILE SYSTEM

▶ L’insieme di file, directory e della loro organizzazione forma il 
filesystem, ossia  il meccanismo che unisce l’albero delle directory 
(struttura logica), con i settori sul disco (struttura fisica).  

▶ Il filesystem permette l’accesso diretto alle informazioni 
memorizzate sulla memoria di massa senza dover 
necessariamente accedere a tutte quelle gerarchicamente 
precedenti. 
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GESTIONE DEI FILE

▶ Creare salvare ed eliminare un file
▶ Copiare e spostare un file
▶ Cercare un file
▶ Comprimere e decomprimere un file
▶ Proprietà
▶ Modificare l’ordine dei file in una cartella
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GESTIONE DEI FILE – SHORT CUT

▶ CTRL+C per copiare 
▶ CTRL+X per tagliare. 
▶ Incollare CTRL+V.
▶ Selezionare tutto CTRL +A
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CTRL+Z Annullare un'azione.

ALT+TAB Spostarti tra le app aperte.

ALT + BARRA 
SPAZIATRICE

Aprire il menu di 
scelta rapida per 
la finestra attiva.

https://support.microsoft.com/it-it/help/12445/windows-keyboard-shortcuts



GLI STRUMENTI E LE UTILITÀ DEL 
SISTEMA OPERATIVO

Shortcut di 
windows

▶ WIN + CTRL + ← / → : Alterna tra i desktop virtuali aperti.
▶ WIN + ← / → : Sposta orizzontalmente la finestra corrente sullo 

schermo
▶ WIN + ↑ / ↓ : Sposta verticalmente la finestra corrente sullo 

schermo fino ad ingrandirla a tutto schermo o a ridurla ad 
icona.

▶ WIN + H : Condivide un contenuto, se previsto 
dall'applicazione.

▶ WIN + K : Connessione ad uno schermo senza fili o ad un 
dispositivo audio.

▶ WIN + X : Apre il menù di scelta rapida di Windows (stesso 
effetto del click con tasto destro del mouse sul pulsante Start 
di Windows).

▶ WIN + G : Apre la barra Giochi di Windows, per registrare 
partire o scattare screenshot in gioco.

▶ WIN + STAMP : Esegue uno screenshot e lo salva nella cartella 
Immagini/Screenshots (differente da STAMP che copia la 
schermata negli appunti).

▶ WIN + D : Mostra il Desktop.
▶ WIN + L : Blocca il Desktop e mostra la schermata di scelta 

dell'utente.
▶ WIN + + / - : Effettua uno zoom dello schermo.Prof. Carmine Grasso  - Elementi di Informatica 2020-21
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▶ WIN : Mostra il Menù Start
▶ WIN + C : Apre la finestra di ricerca vocale con 

Cortana.
▶ WIN + S : Apre la finestra di ricerca testuale con 

Cortana.
▶ WIN + I : Apre le impostazioni di Windows.
▶ WIN + A : Apre il centro notifiche di Windows.
▶ WIN + TAB : Apre il Task View di Windows. Questa 

interfaccia ci permette di gestire tutti i desktop 
virtuali e di spostare finestre al loro interno.

▶ WIN + CTRL + D : Aggiunge un desktop virtuale.
▶ WIN + CTRL + F4 : Chiude il desktop virtuale 

corrente



GLI STRUMENTI E LE UTILITÀ DEL 
SISTEMA OPERATIVO

Informazioni sul proprio sistema
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GLI STRUMENTI E LE UTILITÀ DEL 
SISTEMA OPERATIVO

Pannello di controllo
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GLI STRUMENTI E LE UTILITÀ DEL 
SISTEMA OPERATIVO

Disinstallazione programmi
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GLI STRUMENTI E LE UTILITÀ DEL 
SISTEMA OPERATIVO

Strumenti di amministrazione
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GLI STRUMENTI E LE UTILITÀ DEL 
SISTEMA OPERATIVO

Gestione dispositivi
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GLI STRUMENTI E LE UTILITÀ DEL 
SISTEMA OPERATIVO

Servizi
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GLI STRUMENTI E LE UTILITÀ DEL 
SISTEMA OPERATIVO

CTRL - ALT – CANC:
Blocca 
Cambia utente
Disconnetti
Cambio password
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CTRL - ALT – CANC gestione attività-> 
processi attivi



GLI STRUMENTI E LE UTILITÀ DEL SISTEMA OPERATIVO

Click tasto destro su un punto vuoto del 
desktop
Personalizza schermo 
Impostazioni schermo
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CTRL - ALT – CANC gestione attività-> 
processi attivi



GLI STRUMENTI E LE UTILITÀ DEL 
SISTEMA OPERATIVO

▶ lo strumento Ottimizza unità 
(deframmentazione) è 
un'operazione di ottimizzazione 
dell'archiviazione dei dati nella 
memoria di massa di un computer. 
Ha lo scopo di ristrutturare 
l'allocazione dei dati e fare che 
ciascun file risulti memorizzato in una 
zona contigua dal punto di vista 
fisico, permettendo così di ridurre 
drasticamente i tempi di accesso e 
lettura dei file. 
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GLI STRUMENTI E LE UTILITÀ DEL 
SISTEMA OPERATIVO
▶ Lo strumento pulizia del 

disco ricerca e analizza il 
disco rigido per trovare i 
file che non sono più utili 
al sistema e offre la 
possibilità all'utente di 
eliminarli (file temporanei, 
Cestino, file di sistema o 
altri elementi che non 
sono più necessari)
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