Introduzione tecnica
Indice
1. A chi si rivolge
2. Lo scopo
3. Introduzione tecnica
3.1 Il computer
3.2 Sistema di base (BIOS)
3.3 Sistema Operativo
3.4 Utenti del Computer
3.5 Profili degli Utenti
3.6 Raggruppamenti di Computers (Dominio)
3.7 Componenti del Sistema Operativo (Windows)
3.7.1 Barra delle Applicazioni
3.7.2 Il tasto Start
3.7.3 Risorse del Computer
3.7.4 Percorsi delle Risorse del Computer
3.7.5 Tipi di Risorse del Computer
3.8 Impostazioni del sistema e delle sue componenti
3.8.1 Impostazioni dell’Esplora files
3.8.2 Impostazioni del Sistema Windows
3.9 Applicativi principali
3.9.1 I Browsers
3.9.2 I programmi per la posta
3.9.3 I programmi per l’ufficio
3.9.4 Le app di GSuite

A chi si rivolge
Questo opuscolo si rivolge a tutti quei colleghi che, quando chiamano al telefono, mettono le mani avanti
affermando di “non capirci nulla”. Si rivolge a tutti coloro per i quali l’utilizzo del computer è più una
necessità che una scelta.

Lo scopo
Generalmente questo tipo di utente non ha una reale voglia di capire cosa c’è sotto a quello che sta
facendo al computer, ma gli basta arrivare al suo scopo e portare a termine la sua attività. Proprio per
questo ho ritenuto di non dilungarmi in inutili spiegazioni tecniche e andare dritto al nocciolo delle
questioni. Purtroppo però non si può prescindere da un minimo di nozioni di base e soprattutto dall’utilizzo
di un linguaggio comprensibile sia per l’utente che per chi lo deve assistere.
Lo scopo è dunque quello di fornire un’introduzione minimale circa le tecnologie informatiche e sui termini
che vengono utilizzati quando si lavora al computer per poi passare ad un elenco di pratiche utili
nell’attività di tutti i giorni.
L’introduzione tecnica può essere saltata e può essere utilizzata secondo necessità o seguendo i richiami
inseriti nelle varie unità, ma ne consiglio vivamente la lettura.
Le tecniche di sopravvivenza sono racchiuse in “Fai da te” nelle due parti “Come faccio a…” e “Cosa posso
fare se…”

Introduzione tecnica
Vedremo in maniera sintetica oppure estesa (moderatamente estesa) i concetti e i termini maggiormente
utilizzati da chi ha a che fare con l’informatica; l’utilità dell’apprendimento di questi concetti diviene
particolarmente evidente quando si ha a che fare con l’assistenza: i tecnici, generalmente, tendono ad
utilizzare un gergo ben preciso che è bene conoscere almeno a grandi linee.

Il Computer
Sintetica
Elaboratore in grado eseguire programmi e archiviare dati; ne esistono due tipi principali: personal o enduser e server.
Estesa
Il computer è un dispositivo complesso capace di ricevere ed eseguire istruzioni; le istruzioni sono molto
semplici e basiche: es. “vedi se qualcuno ha premuto un tasto”, “stampa a video il tasto premuto”, “scrivi il
carattere del tasto in un file” ecc. La combinazione di molte istruzioni semplici da luogo ad un programma
complesso (ad es. Word o Excel o Firefox ecc.). Per compiere queste operazioni e per interagire con
l’utente, il computer necessita di pochi elementi: un “cervello” centrale (comunemente noto come CPU o
Central Processing Unit), un po’ di memoria dove caricare l’elenco delle istruzioni di un programma (la
cosiddetta RAM), un disco (comunemente noto come Hard Disk) dove archiviare il programma e i dati

eventualmente prodotti, una tastiera per accettare ulteriori istruzioni dall’utente, un video sul quale
mostrare i risultati delle elaborazioni.
Tra tutti programmi ce n’è uno che merita particolare attenzione: il suo nome tecnico è Sistema Operativo;
ne esistono diversi, ma i più noti sono Windows di Microsoft, Mac della Apple e Linux che appartiene
all’umanità (Open).
Questa guida è incentrata su Windows, che è largamente il più diffuso, anche se i concetti sono applicabili a
tutti i Sistemi Operativi (S.O.). In particolare è incentrata su Windows 10.

Personal computer
E’ quello che usiamo tutti i giorni in modo più o meno esclusivo.
Su un personal computer si distinguono due tipi fondamentali di utenti: l’amministratore e l’utente
standard; essi possono essere personificati dalla stessa persona ma rappresentano due distinti ruoli: il
primo configura e aggiorna il computer; il secondo lo usa nelle modalità e nei limiti imposti
dall’amministratore.

Server
Un server è un computer; né più né meno. Ciò che differenzia un server da un normale computer è
essenzialmente la sua potenza di calcolo (generalmente più elevata ma non sempre) ma soprattutto
l’utilizzo che se ne fa: un computer end-user (cioè utilizzato da un utente finale) serve alla produttività
d’ufficio, al tempo libero (multimedialità, giochi), alla comunicazione (email) ecc. Un server non è utilizzato
da un utente e il suo scopo è fornire uno o più servizi ai computers degli utenti; cosa sono i servizi?
Semplicemente programmi; né più né meno che i programmi per i computer degli utenti; la differenza
sostanziale risiede ne fatto che un programma (ad. es Word) viene richiamato, cioè eseguito, produce un
effetto (ad es. un documento) e quindi viene chiuso. Un servizio è un programma che di solito parte alla
partenza del server, aspetta ed accetta richieste di elaborazione, fornisce un prodotto e quindi torna ad
aspettare richieste di elaborazione. Un esempio è il file-server: aspetta che qualcuno chieda un file (che
quindi è condiviso), verifica che sia abilitato ad averlo e nel caso glielo fornisce. Un altro esempio è il webserver: aspetta che qualcuno chieda una pagina web, fa i controlli che è istruito a fare e quindi fornisce la
pagina in risposta alla richiesta.

Sistema di base (BIOS)
Sintetica
E’ il primo insieme di istruzioni che il computer esegue appena acceso; serve ad avviare i dispositivi collegati
(dischi, tastiera, video ecc.) e a far partire il sistema operativo installato nel computer (es. Windows)
Estesa
Per poter funzionare il computer ha bisogno di istruzioni di base che gli dicano cosa fare all’accensione; la
cpu nasce con un set minimo di istruzioni che gli dicono di caricare ulteriori istruzioni da una memoria
adibita allo scopo; questo ulteriore set di istruzioni costituisce il Basic Input Output Sistem; queste istruzioni
consentono di scansionare i collegamenti elettrici e riconoscere i dispositivi connessi: dischi, tastiere, porte
usb, video, memoria ecc; dopo aver “fatto l’appello” e configurato gli opportuni parametri (ad es. la data e
l’ora) il BIOS, come ultima istruzione fa partire il sistema operativo che è stato installato sul disco fisso
principale (ad es. Windows). Se interviene un qualsiasi problema, il BIOS blocca l’avvio ed emette un

messaggio d’errore; se ad es. fosse guasta la scheda video, non solo il BIOS non fa partire il PC, ma non può
neppure emettere una diagnostica; sono i problemi più complessi da affrontare.

Sistema Operativo
Sintetica
E’ il programma principale installato nel computer; serve ad eseguire e controllare tutti gli altri programmi
e ad interfacciarsi con l’utente per mettergli a disposizione le risorse del computer
Estesa
Il sistema operativo controlla tutte le operazioni del computer avvalendosi delle risorse hardware che il
BIOS ha riconosciuto e che gli mette a disposizione. BIOS e Sistema operativo collaborano continuamente e
si completano a vicenda; il sistema operativo fa da tramite tra il programma dell’utente e il BIOS; il BIOS fa
da tramite tra il sistema operativo e le componenti hardware. Se, ad esempio, l’utente vuole aprire un file
di Word, clicca sul file prescelto e il sistema operativo fa partire Word chiedendo al BIOS di aprire un flusso
di dati (i caratteri che compongono il documento) tra la porzione del disco dove il file era salvato e il
programma stesso. Tutto quello che l’utente fa sul computer avviene sotto la supervisione del sistema
operativo in collaborazione con il BIOS.

Utenti del computer
Sintetica
Sono le persone, fisiche o non, che dispongono di un accesso alla macchina; almeno uno di essi ha i privilegi
di amministratore; per ogni utente standard l’amministratore definisce un account per il cui utilizzo è
necessario fornire il nome utente e la password; la coppia utente/password costituisce le credenziali per
l’accesso al computer.
Estesa
L’amministratore imposta la configurazione del computer, ovvero la rete alla quale esso è connesso, i
programmi da installare, l’antivirus da utilizzare, la lingua di base, il fuso orario, l’area geografica ecc.
L’utente standard imposta solo le proprie preferenze. Le azioni che sono disponibili solo per
l’amministratore sono contrassegnate da un piccolo scudetto giallo-blu: ad es.
Alla partenza, Windows 10 propone una pagina di intrattenimento che spesso riporta paesaggi del mondo;
se si fa un click nel centro della foto, dopo l’accesso viene mostrata una pagina di informazioni relative sul
motore di ricerca Bing.
Premendo un tasto o con un click del mouse, dalla pagina di benvenuto si atterra sulla pagina di log-on; il
log-on è il processo attraverso il quale un utente seleziona il suo account e viene invitato a inserire la
password; in certe situazioni, che vedremo in seguito, il computer non propone l’elenco degli utenti abilitati
e chi vuole accedere deve inserire anche il nome utente.

Un tipo particolare di utente è quello cosiddetto “Microsoft”; tutti noi possiamo registrare un account su
microsoft.com così come è possibile farlo su apple.com e su google.com; se l’amministratore del pc
definisce un accesso per questo utente allora sarà possibile sincronizzare le informazioni di questo pc con
l’account Microsoft (Documenti, immagini, posta ecc.).
Poiché Unifi ha un contratto in essere con Microsoft per usufruire di alcuni suoi prodotti (Office ad
esempio), esiste per ciascuno di noi un account Microsoft con il quale però non è possibile, per scelta
contrattuale, sincronizzare i pc Windows.

Profili degli utenti
Sintetica
Per ogni utente definito sul computer esiste una cartella, detta profilo, che si chiama come l’utente stesso;
questa cartella si trova nella cartella Utenti sul disco C:

Estesa
La cartella personale di ogni utente costituisce il cosiddetto profilo utente; il profilo è costituito di alcune
sottocartelle fondamentali: Desktop, Documenti, Immagini ecc. Nella cartella di profilo esistono anche
alcuni files fondamentali e nascosti che contengono tutte le impostazioni e preferenze dell’utente; ogni
volta che l’utente fa il log-on il sistema legge questi files e riproduce la situazione dell’ultimo accesso. La
prima volta il sistema li crea ex-novo con delle impostazioni di default.
Gli utenti standard hanno accesso solamente alle cartelle del proprio profilo mentre gli amministratori
possono accedere ai profili di tutti gli utenti.

Raggruppamenti di computers (Dominio)
Sintetica
Il dominio è un insieme di computers e di utenti; il dominio unifi.local è in corso di allestimento e
raggrupperà al termine tutti i computers dell’ateneo e tutti gli utenti.
In questo momento stiamo registrando i PC sul dominio (non ancora gli utenti); coloro che hanno le
macchine a dominio possono accedervi con il vecchio utente locale facendolo precedere dai caratteri .\ ad
esempio .\D101878
Estesa
La connessione di un computer in rete fa sì che più computers possano essere raggruppati logicamente
(cioè al livello logico anche se fisicamente lontani) in grandezze dette Domini. Un concetto simile lo si ha
per i siti; ad es. il dominio it raggruppa molti altri domini tra cui unifi.it; quest’ultimo raggruppa altri
sottodomini tra cui siaf.unifi.it, sba.unifi.it, adm.unifi.it ecc.
Al momento della stesura di questo documento, Siaf sta allestendo un dominio locale di computers con
tecnologia Microsoft basato sulla piattaforma Active Directory; cerchiamo di capire in poche parole cosa
significa e quali conseguenze avrà sulla nostra vita lavorativa.
Active Directory è un registro di due entità fondamentali: computers e utenti; fare la join di un computer ad
un dominio significa registrare il computer nel catalogo macchine del dominio. Definire un utente del

dominio significa registrare una identità nel catalogo utenti del dominio. Il dominio che Siaf sta allestendo si
chiama unifi.local; già dai nomi si intuisce che unifi.it è il dominio globale, noto e raggiungibile da tutto il
mondo mentre unifi.local è un dominio locale, noto e raggiungibile solo dalla rete di Ateneo.
Questo ci permetterà di organizzare molto meglio e centralmente le risorse disponibili; ad esempio sarà
possibile autenticarsi, con le proprie credenziali di dominio, sui computers cui quali l’amministratore di
dominio ce lo permette; ad esempio, se una unità è composta di 10 persone con 10 computers riuniti nel
sottogruppo UnitàX e il dominio lo permette, ciascuno potrà accedere con le proprie credenziali a qualsiasi
dei 10 computers senza che preventivamente venga fatto alcunché; naturalmente ciascuno accederà al
proprio profilo sul quel computer che sarà creato automaticamente al primo accesso.

Componenti del sistema operativo (Windows)
Barra delle applicazioni
In una installazione appena terminata (cioè senza personalizzazione dell’utente), la barra delle applicazioni
è una banda nera, sulla parte bassa dello schermo, costituita di alcune porzioni: a sinistra il tasto Start
, il pulsante per la ricerca

, l’assistente vocale (Cortana)

e altri.

Al centro vi sono i collegamenti con le applicazioni che l’utente usa più di frequente
.
Alla destra alcuni pulsanti di utilità che possono variare in base alle installazioni effettuate; sicuramente
sono presenti i simboli della rete, delle impostazioni audio, la data e l’ora e infine il collegamento alle
notifiche di sistema; tutto questo è estremamente variabile perché Windows permette di personalizzare
praticamente ogni aspetto.

Il tasto/pannello Start
All’estrema sinistra della barra delle applicazioni c’è il tasto Start

.

Dal 1995 Windows presenta questo tasto che permette di accedere a molte componenti del Sistema
operativo stesso.
In Windows 10, premendo Start, si apre un pannello dal quale, nella parte sinistra, si accede alle opzioni di
Arresto, alle Impostazioni di sistema, a due delle cartelle fondamentali per l’utente (Immagini e Documenti)
e alle opzioni dell’account utente; nella parte centrale c’è l’elenco alle app installate e sulla destra una
vasta porzione, estremamente personalizzabile, contenente i link ai programmi più usati.
Esempio di pannello da Start

Risorse del Computer
Sintetica
E’ l’insieme dei dischi, delle cartelle, dei files, locali e remoti, a disposizione dell’utente cliccando su

.

Estesa
Sono costituite essenzialmente dalle cartelle di files presenti nel computer o su server remoti ma descritti
o, come si dice in gergo, connessi o anche mappati sul computer. Poiché cartelle e files risiedono su dischi,
questi ultimi sono le risorse principali del computer.
In Windows le “Risorse del Computer” possono essere esplorate da un programma che si chiama Explorer
(da non confondere con Internet Explorer) il cui simbolo (icona) è una cartellina gialla sorretta da un
supporto blu
posizionata sulla barra delle applicazioni. Aprire le risorse del computer significa cliccare
su questa icona.

Percorsi delle risorse del computer
Sintetica
Il percorso di una risorsa (path in inglese) è la sequenza delle cartelle che bisogna aprire (attraversare) per
arrivare alla risorsa stessa. L’Explorer delle risorse
(in italiano Esplora file), nella sezione di sinistra,
propone tutti i possibili inizi di percorso (cartelle di profilo (Documenti, Immagini ecc.), dischi, cartelle
remote).

Estesa
Ci sono diversi tipi di percorso.
Un percorso locale è interno al computer e inizia con la lettera identificativa del disco che contiene la

risorsa, seguita da “:” e da “\”; i due punti fanno parte dell’identificativo del disco (es. “C:”) mentre la
backslash identifica la radice del disco ovvero il livello più alto; ad esempio C:\ identifica la radice del disco
C e rappresenta l’inizio di tutti i percorsi che portano ai files presenti sul disco C.
Un esempio per chiarire: C:\anagrafiche\tecnici\roberto.doc identifica la risorsa roberto.doc che è
reperibile dal percorso C:\anagrafiche\tecnici\
In Esplora file
, man mano che ci addentriamo in un percorso, esso viene esposto nella barra del
percorso (in alto, sotto i menu) in un formato facilmente comprensibile; i passaggi sono separati da > ;

Se si clicca sul pulsante

alla destra della barra, il percorso viene tradotto nella forma reale e completa

ed è anche possibile fare copia/incolla del percorso stesso. Attenzione: Users è una cartella di sistema e
nell’elenco delle cartelle di C:\ viene tradotta in Utenti ma il nome fisico è Users. Questo accade per tutte le
cartelle di sistema: Documents->Documenti, Pictures->Immagini ecc.
Nel riquadro di sinistra di Esplora file troviamo inizi di percorso diversi dai dischi (es. Accesso rapido, Questo
PC, Rete, Cartelle condivise) ma in realtà essi altro non sono che collegamenti ad inizi di percorso su un
disco. Ad es. “Desktop” è il collegamento a C:\Users\utente\Desktop; “Questo PC” è un link ad altri link
(Desktop, Download ecc.).
Oltre ai percorsi locali possono esistere percorsi remoti; un esempio è una cartella condivisa che viene
“mappata”, cioè descritta in Esplora risorse, come se fosse un disco locale cioè con una lettera; ad es. Z:\; in
genere Esplora risorse espone il percorso remoto della cartella (es. \\server\cartella) e tra parentesi il disco
virtuale associato. In seguito vedremo come definire le cartelle remote o condivise.

Un’ultima suddivisione importante dei percorsi è tra relativi ed assoluti; un percorso assoluto inizia dalla
radice di un disco (sia fisico che mappato) per arrivare ad un file o ad una cartella; un percorso relativo
inizia dalla cartella attuale dell’Explorer per arrivare ad un’altra risorsa; ad es. se mi trovo nella cartella
pippo che si trova nel percorso c:\disney\ allora il percorso ..\paperino identificherà la cartella
c:\disney\paperino; il simbolo ..\ individua il passaggio di provenienza alla cartella attuale; il simbolo .\
indica la cartella attuale; nel nostro esempio .\collari individua la cartella c:\disney\pippo\collari

Tipi di risorse del computer
Sintetica
La tipologia di risorse più importante riguarda i files; nel nome del file, l’ultima parte dopo il punto (detta
estensione) individua il tipo di file; i tipi di files più noti sono .pdf, .doc, .txt ecc.; inizialmente individuavano
i documenti leggibili tramite Adobe Reader, Word e Notepad; oggi l’intercambiabilità è quasi totale.
Estesa
Tipologia di una risorsa è un termine molto generico e dunque è necessario specificare.
Tipologia rispetto alla natura: come già detto, le risorse sono dischi, cartelle, files ecc.
Tipologia rispetto all’utilizzo: si distinguono files e cartelle dell’utente e files e cartelle di sistema
Tipologia rispetto alla visibilità: si distinguono file e cartelle visibili, nascoste e protette (di sistema)
Tipologia rispetto alla posizione: si distinguono risorse locali (i files del computer) e remote (cartelle
condivise)
Tipologia rispetto al contenuto e al programma col quale vengono trattate: l’estensione del file identifica le
sue caratteristiche e il sistema permette di associare un programma a questa estensione col quale il file
viene aperto dall’utente.
Nota: nel nome del file possono coesistere alcuni caratteri speciali tra cui il punto “.”. Se vi sono uno o più
segmenti del nome separati da un punto, l’ultimo di essi prende nome estensione ed è importantissimo
perché caratterizza il tipo di file come detto in precedenza; ad esempio casa.vacanze.etruria.doc individua
un documento word di nome casa.vacanze.etruria; nessuno di questi tre segmenti costituisce l’estensione
che è invece rappresentata da doc.
L’Explorer dei file
, per default, mostra le risorse visibili, suddivise in dischi, cartelle e files,
identificandole con il proprio nome, senza l’estensione e con l’icona del programma associato al tipo di file.
E’ possibile ed anzi, auspicabile, che l’utente personalizzi questo comportamento iniziale; vedremo come
nel prossimo paragrafo.

Impostazioni del sistema e delle sue componenti
Impostazioni dell’Esplora file (Explorer in gergo tecnico)

Le impostazioni dell’esplora file sono molte e se ben utilizzate possono rendere un computer semplice e
piacevole da usare; al contrario, tutto potrebbe sembrare oscuro e ostile.
Nella figura precedente appare l’Explorer nella sua forma di default con evidenziate le parti componenti.
Una ulteriore componente molto importante, la Barra multifunzione, non è visibile in figura perché di
default è ridotta a icona. È possibile renderla visibile in maniera permanente cliccando sulla freccetta rivolta
in basso che si trova all’estrema destra della Barra dei menu, prima del ? blu che simbolizza la guida.

In questa figura è visibile la barra multifunzione nel riquadro rosso. Se la si nasconde essa si attiva
automaticamente quando si seleziona un menu; ad es. Home o Visualizza. Non appena si deseleziona il
menu essa scompare.

Tutte le componenti dell’Explorer possono essere personalizzate e possono cambiare a seconda delle
impostazioni effettuate e dell’elemento selezionato; quest’ultimo, detto anche elemento attivo, può essere
un file, una cartella o un link. Vediamole in dettaglio.
Barra di controllo
Il primo elemento a sinistra, la cartellina gialla, identifica l’elemento attivo nel riquadro di spostamento e
permette le funzioni generiche di Windows: Rispristina, Sposta, Riduci, Chiudi ecc. Il nome a destra è il
titolo della finestra e rispecchia il nome dell’elemento attivo; poiché Accesso rapido non rappresenta un
elemento vero e proprio, l’icona è quella di Esplora file e il nome lo testimonia.
Cliccando sulla freccetta rivolta in bassa sulla barra di controllo si ottiene il seguente menu:

I due elementi successivi, tra la cartellina gialla e la freccetta del menu, identificano Proprietà e Nuova
Cartella ovvero le due voci di menu attualmente spuntate; poiché l’elemento attivo (Accesso rapido che
spunta da sotto il menu) non ha proprietà e non permette di creare nuove cartelle, le due icone sono
grigiate.
Se si seleziona una cartella, come nella figura successiva, allora le due icone si attivano e forniscono le
proprietà della cartella e una cartella nuova all’interno di essa.

Cliccando sull’icona col baffetto rosso si ottengono le proprietà di Documenti e cliccando sulla cartellina alla
sua destra si crea una Nuova cartella dentro Documenti.
Notare che la prima icona a sinistra si è trasformata nella copia di quella di Documenti e il titolo della barra
altrettanto.
Se si clicca su Questo PC, la prima icona si trasforma in un monitor, l’icona Proprietà fornisce le proprietà di
Sistema e Nuova cartella è sgrigiata perché non possibile creare una nuova cartella nel pc senza avere una
cartella attiva dove crearla. Il titolo diventa Questo PC.
Torniamo al menu a discesa: Annulla e Ripeti attivano le icone a forma di freccia in avanti e indietro che
permettono di annullare una azione o di ripeterle se annullata. Elimina attiva la classica X rossa con la quale
è possibile cancellare l’elemento selezionato. Rinomina attiva il pulsante con il quale è possibile cambiare il
nome dell’elemento attivo, ad esempio di un file.
La grigiatura e sgrigiatura sono sempre legate alla possibilità dell’azione; ad esempio se è attivo Questo PC,
la X rossa è grigiata perché non è possibile eliminare il pc.
Poiché sono tutte utili e quasi mai dannose (eliminando accidentalmente è possibile ripristinare dal cestino,
annullando accidentalmente è possibile ripetere e così via) si consiglia di attivarle tutte.
L due voci successive sono pressoché inutili; la prima sposta la barra stessa sotto la barra multifunzione ma
non ne cambia le funzionalità; la seconda è la ripetizione della freccetta all’estrema destra della barra dei
menu; quest’ultima è sempre visibile quindi più comoda.

Barra dei menu
Tratteremo la barra dei menu considerando attiva la barra multifunzione; quest’ultima è parte integrante
della barra dei menu ed ha forma variabile con il menu selezionato. I menu disponibili, a loro volta,
cambiano con l’elemento attivo. Questo comportamento si definisce “contestualizzazione” ovvero
adattamento al contesto. Anche i menu che si ottengono premendo il destro del mouse si definiscono
“contestuali” proprio perché cambiano con l’elemento sul quale si clicca.
Solo File e Visualizza sono sempre presenti anche se Visualizza può cambiare di contenuto.

Per ogni menu la barra è suddivisa in sezioni il cui nome sta in basso, sotto le opzioni (es. Riquadri, Layout
ecc.)

Vedremo i principali contesti (elementi attivi): una cartella o un file, Questo PC, Rete; ma prima vediamo le
caratteristiche generali di File e Visualizza.
File
Questo menu è praticamente inutile dal punto di vista pratico; permette di chiudere la finestra e di aprirne
un’altra, di consultare la Guida e attivare le Opzioni generali; quest’ultime si ottengono anche da Visualizza.
Apri Windows Power Shell non è di interesse per questa guida.
Visualizza
Questo menu è onnipresente nelle applicazioni e permette di impostare proprio le opzioni di
visualizzazione.

In questa immagine si vede il menu Visualizza contestualizzato su una cartella.
Sezione Riquadri.
Cliccando su Riquadro di spostamento si ottiene il seguente contestuale:

De-spuntando la prima voce, il Riquadro scompare e spuntando ricompare.
Le altre voci sono intuitive; solo alcune note: le Raccolte sono un concetto di tradizione Windows 7; per
default sono le cartelle base dell’utente alle quali possono essere aggiunte altre a piacere.
Mostra tutte le cartelle include il profilo, il cestino, il pannello di controllo e le raccolte stesse. Possono
essere utili.
Cliccando su Riquadro di anteprima si attiva sulla destra un riquadro che presenta l’anteprima, appunto
dell’elemento attivo se possibile; ad esempio un’immagine o un documento possono essere visti senza
aprirli. Riquadro dettagli è alternativo al precedente perché ne condivide lo spazio nella finestra; mostra i
dettagli dell’elemento attivo.

Sezione Layout
E’ possibile scegliere la tipologia degli elenchi: icone grandi, medie ecc.

Sezione Visualizzazione corrente
Contiene opzioni legate all’ordinamento, al raggruppamento e alle colonne degli elenchi; queste ultime
opzioni sono talvolta molto utili, in particolare quando si vuol raggruppare per una colonna non
visualizzata. Sono opzioni innocue che è bene sperimentare.

Sezione mostra/Nascondi
Le caselle di controllo elementi sono delle piccole caselline che è possibile spuntare per selezionare un
insieme di elementi sui quali fare qualcosa (es. eliminare).
Le Estensioni nomi files rappresentano l’ultima parte del nome del file separata dal punto; l’estensione
individua il tipo di file (pdf, doc ecc.) e talvolta è bene che sia chiaramente visibile perché non sempre è
facile individuarla tramite l’icona.
Gli elementi nascosti sono files e cartelle che per motivi vari si vuol rendere non visibili; molte cartelle di
sistema ad esempio sono Hydden (nascoste in inglese). Spuntando la casella li si rendono visibili anche se
con l’icona leggermente sbiadita. Con il pulsante Nascondi elementi selezionati è possibile cambiare questo
stato ; nel caso si tratti di una cartella verrà richiesto se applicare il criterio anche a tutti gli elementi
contenuti al suo interno. Si consiglia di non modificare lo stato delle cartelle di sistema.

Opzioni
Si tratta di un pulsante multifunzionale al quale però è associata una sola scelta: Modifica opzioni cartelle e
ricerca. Quando il menu Visualizza non era così dettagliato (versioni precedenti di Windows) questa
funzionalità era molto importante; oggi molte opzioni sono nelle altre sezioni della Barra multifunzionale e
quindi non si usa più molto spesso; conserva però alcune peculiarità che possono essere utili.

Impostazioni del sistema Windows
Sintetica
Dal pulsante
nel pannello Start si accede alle impostazioni di configurazione del computer;
l’amministratore imposta la configurazione del computer, l’utente imposta le proprie preferenze.
Estesa
Le impostazioni riguardano tutti gli aspetti e le preferenze relative alla macchina e agli utenti della
macchina; ci sono infatti impostazioni di livello macchina (es. le app, la rete, la data e l’ora, le stampanti,
l’alimentazione ecc.) e impostazioni di livello utente (es. lo sfondo e il tema, le app predefinite, la
stampante predefinita ecc.). L’amministratore può impostare i parametri della macchina (quindi valide per
tutti) e quelle del proprio account, ma non può sostituirsi all’utente nell’impostare le proprie preferenze.

Questa la pagina che si ottiene premendo il pulsante Impostazioni:

Vediamo alcuni di questi menu.

Sistema
Quasi tutte le opzioni che si possono modificare da questo menu sono disponibili solo per
l’amministratore del sistema ma, fra quelle disponibili per l’utente, preme sottolineare l’opzione
Alimentazione e sospensione che permettere di variare il tempo dopo il quale lo schermo si
disattiva e il tempo dopo il quale il computer va in sospensione; la sospensione è un processo
complesso e le modalità di riattivazione cambiano da modello a modello; in alcuni casi è
sufficiente premere un tasto mentre più spesso è necessario premere il tasto di accensione.
Altre opzioni molto interessanti sono Schermo e Audio con le quali è possibile modificare gli
aspetti riguardanti lo schermo (risoluzione, schermi multipli ecc.) e le periferiche multimediali
(Altoparlanti, microfono ecc.)

Dispositivi
Menu interessante perché, oltre a permettere di modificare le opzioni di stampa, consente di
gestire molti altri dispositivi interessanti tra cui il Bluetooth, il Mouse e le impostazioni di tastiera
(Digitazione).

Rete e Internet
Le opzioni di questo menu sono in genere riservate agli amministratori anche se è possibile per
l’utente verificare quale sia lo stato della connessione, connettersi al Wi-FI e impostare un server
Proxy.

Impostazioni account
Tra le impostazioni più importanti vi sono le Opzioni di accesso tra cui la più importante è la password di
accesso. Per modificare la password si accesso al computer è necessario passare da qui.
Si può arrivare alle impostazioni account anche passando da Start, cliccando sull’utente e poi Modifica
Impostazioni account

Personalizzazione
E’ questo un menu importantissimo perché permette di scegliere tra molte opzioni interessanti e perciò
merita un maggior approfondimento.
E’ possibile arrivare alla pagina di personalizzazione anche facendo un clic con il destro su un punto
qualsiasi del Desktop e poi scegliendo Personalizza

La pagina del menu Personalizzazione si presenta così:

Per lo Sfondo è possibile scegliere un’immagine di default o una propria tramite lo Sfoglia, oppure una tinta
unita da un pannello di tinte o, infine, una presentazione e allora si dovrà selezionare un album.

Anche da Colori ci sono scelte interessanti da fare, basta provare; non ci sono danni che si possano fare;
unica cosa da evitare è sincronizzare le impostazioni, ma solo perché l’opzione è attiva solo accedendo al pc
con un account Microsoft (vedi descrizione estesa Utenti del computer).
La Schermata di blocco è quella schermata che appare non appena acceso il computer; per impostazione
predefinita mostra i “Contenuti in evidenza di Windows” ovvero quelle immagini di luoghi o situazioni
spettacolari; è però possibile scegliere anche un’immagine o una presentazione. È possibile scegliere una
app (ma solo tra quelle di MS Store) di cui visualizzare il dettaglio e altre di cui visualizzare il riepilogo.
Quando si clicca o si preme un tasto dalla schermata di blocco si passa alla schermata di accesso e se non si
esegue l’accesso entro 30 secondi si ritorna alla schermata di blocco. Da questo menu è possibile scegliere
se mostrare l’immagine di sfondo della schermata di blocco sulla schermata di accesso oppure uno sfondo
anonimo. Impostazione poco importante…
Dal menu “Schermata di blocco” è possibile, invece, fare altre impostazioni importanti: timeout dello
schermo e screen saver.
Il timeout schermo non è che un link all’impostazione di Alimentazione e sospensione che abbiamo già visto
nel menu Sistema. Lo screen saver mette lo schermo in uno stato di attesa della pressione del mouse o di
un tasto; è possibile specificare se alla riattivazione si debba passare dalla schermata di accesso; in questo
caso lo screen saver diventa una protezione del computer nel caso ci si allontani più del previsto.
Sia dal timeout schermo che dallo screen saver è possibile raggiungere la pagina di impostazione di
risparmio energia.

Da qui è possibile modificare molte impostazioni che riguardano il consumo di energia e che quindi sono
particolarmente importanti per i portatili; spesso si tratta di impostazioni che richiedono competenza ma i
possibili danni non sono gravi ed è sempre possibile ripristinare le impostazioni di default per cui si consiglia
di sperimentare.
Particolarmente importante è l’opzione “Specifica comportamento pulsanti di alimentazione”; nel caso di
un portatile esiste anche l’opzione “Specificare cosa avviene quando viene chiuso il coperchio”. Per capire
bene quello che è possibile fare è necessario definire quali sono gli stati di alimentazione di un computer.
Un computer può essere:

-

-

-

Completamente spento: tutto il computer è spento e nessun dato relativo a precedenti sessioni di
lavoro è memorizzata su alcun disco
Spento con avvio rapido: tutto il computer è spento ma lo stato delle componenti del sistema
operativo (quindi non quelle della sessione utente) al momento dello spegnimento sono salvate sul
disco; il sistema non dovrà reimpostarsi completamente e si avvierà in minor tempo; l’utente non si
rende conto di tutto questo e percepisce solo una partenza più rapida
Acceso: computer completamente operativo e disponibile per l’utente
Sospeso: in questa modalità molte parti elettroniche del computer sono spente (schermo, disco
ecc.) ma la memoria e le porte USB sono accese e dunque è possibile ripartire dal punto esatto in
cui si era lasciato il lavoro avendo risparmiato un po’ di energia elettrica; generalmente è possibile
riattivare un pc sospeso premendo un tasto o muovendo il mouse, raramente è necessario premere
brevemente il tasto di accensione
Ibernato: quando si prevede di doversi allontanare per un tempo relativamente lungo è possibile
mettere il pc in uno stato ibernato; tutto il pc è spento ma il suo stato complessivo (sistema e
sessione utente) sono salvati sul disco. Per richiamare un pc dall’ibernazione è necessario premere
il tasto di accensione; lo stato precedente viene ricaricato e l’utente riprende il lavoro esattamente
da dove lo aveva lasciato.

L’opzione “Specifica comportamento…” permette di decidere cosa fare quando si preme il tasto di
accensione/spegnimento e il tasto di sospensione se presente. E’ possibile scegliere tra Nessuna azione,
Sospendere, Arrestare (con o senza avvio rapido), Ibernare e Disattivare lo schermo. Il default è Arrestare.

La scelta con/senza avvio rapido (nell’immagine è attiva ed è la scelta consigliata) sta nelle impostazioni di
arresto che, quando si atterra sulla pagina, sono grigiate; per renderle disponibili, se si è amministratori, è
necessario cliccare su Modifica le impostazioni attualmente non disponibili. Se si de-spunta l’opzione Avvio
rapido, ogni volta che si arresta il pc esso sarà nello stato “Completamente spento” descritto prima.
Per default la scelta Ibernazione non viene mostrata nelle opzioni di arresto perché ormai il consumo dei
moderni pc è molto limitato e la sospensione, lasciando accesa solo la memoria RAM rispetto
all’ibernazione, è diventata la via più comune e veloce per risparmiare tempo ed energia elettrica.

Torniamo ai menu della Personalizzazione
Il menu Temi permette di modificare vari aspetti dell’apparenza complessiva e non è il caso di soffermarsi
su ciascuno di essi; ognuno per proprio conto può provare ad apportare le modifiche che ritiene più
opportune e gradevoli. Appena degna di nota è l’opzione “Impostazioni delle icone del desktop” che
troviamo sulla destra. Ci permette di aggiungere alcune interessanti sul Desktop tra cui “Questo PC”,
“Rete”, “File dell’utente” ovvero cartelle di profilo. Questi link stanno tutti nell’Esplora file
ma può
essere comodo averli sul Desktop; è anche possibile personalizzare le icone di questi link anche se non se
ne vede il motivo.
Il menu Caratteri non è di grande interesse a meno che non si abbia necessità di installare qualche font
specifico.
Il menu Start permette di personalizzare il comportamento di Start e di qualche interesse può essere
l’opzione finale “Scegli le cartelle da visualizzare in Start”; è possibile aggiungere fra i pulsanti di Start i link
diretti alle cartelle di profilo (Documenti, Immagini, ecc.); nell’immagine seguente si vede la sezione sinistra
di Start con le suddette cartelle aggiunte; da notare che nella Cartella di profilo si trovano di nuovo le stesse
cartelle più tutte le altre meno significative (Preferiti, Collegamenti, Contatti ecc.)

Il menu Barra delle applicazioni è molto interessante e le opzioni sulle quali intervenire sono tante. Non
necessita di particolari approfondimenti, è sufficiente sperimentare.

App
Menu interessante ma delicato, in parte riservato all’amministratore.
Alcuni sottomenu meritano una trattazione specifica.
App e funzionalità mostra, anche all’utente standard, l’insieme delle app installate con la loro dimensione e
la data di installazione; se l’installazione è stata fatta dall’amministratore, solo lui ha l’autorizzazione alla
disinstallazione benché il pulsante Disinstalla sia sempre presente se si clicca sulla App.
App predefinite è molto importante; vediamolo in dettaglio.

Nella prima parte vengono mostrate le app predefinite per alcune funzionalità fondamentali; nell’immagine
si vede che, ad esempio, in questo profilo utente, il lettore di Video predefinito è VLC media player, il
Browser Web predefinito è Google Chrome e via dicendo.
È utile a questo punto chiarire meglio il significato di App predefinita; per farlo partiamo dalla modalità
operativa standard di ogni App.
Indipendentemente da come siamo abituati, l’operatività standard di un programma prevede come prima
operazione l’attivazione del programma stesso; questo può avvenire con doppio click sul file eseguibile del
programma o, più comunemente, cliccando su un suo link che può risiedere sul Desktop, su Start, sulla
Barra delle applicazioni ecc.
Una volta attivato il programma, se esso prevede il trattamento di un qualche tipo di file (ci sono
programmi che non elaborano file ma semplicemente eseguono operazioni come ad es. Calcolatrice o un
gioco o Scanner ecc.), è possibile aprire un file o crearne uno. Una volta elaborato, generalmente il file
viene chiuso e quindi si termina l’esecuzione del programma (con la classica X rossa in alto a destra).
Per fare un esempio concreto, se voglio vedere un filmato che ho precedentemente salvato sul Desktop
scaricandolo da Internet mi servirò di VLC Media player; userò VLC perché lo preferisco a Windows Media
player; l’operatività normale (che nessuno esegue) prevede di attivare VLC, scegliere il filmato da aprire,
vederlo e quindi chiudere VLC.
Windows (ovvero il sistema operativo) ci offre una scorciatoia: è possibile abbreviare tutto questo lungo
processo semplicemente facendo doppio click sul file che ho sul Desktop. Su ogni file presente nel
computer è possibile fare doppio click, quello che succede dipende dalle impostazioni delle App
predefinite; la App o Programma predefinito è il programma che sarà attivato preventivamente e che
provvederà poi ad aprire quel tipo di file; nel nostro caso VLC.
Tornando alla pagina delle App predefinite è chiaro ora quale sia il significato delle singole impostazioni;
cliccando su ciascuna delle funzionalità più comuni (Foto, Mail ecc.) è possibile scegliere la App preferita.
Sulla pagina sono presenti altre opzioni molto importanti; la più importante di tutte è la prima: “Scegli app
predefinite per tipo di file”; entrandovi si troverà un lunghissimo elenco di tipologie di file con
l’associazione alla app predefinita; se volessimo modificare la app predefinita per l’apertura dei files .pdf,
dovremmo scorrere in basso fino a trovare il tipo cercato.
Nell’immagine seguente si vede come la app predefinita sia Microsoft Edge e cliccandovi sopra appare la
finestra per la scelta di un’altra app tra quelle in grado di aprire questo tipo di files. Ad es. è possibile
scegliere Adobe Acrobat Reader.
Da notare che ci sono anche tipologie di files che non hanno una app predefinita; anche in questo caso è
possibile definirne una.

Tralasciamo le altre due opzioni (App per protocollo e Impostazioni in base all’app) perché leggermente più
complicate e non indispensabili.
Dei restanti sottomenu, Avvio merita attenzione.
La pagina mostra le app che vengono automaticamente attivate all’avvio del computer e della sessione
utente; per attivare/disattivare quelle attivate all’avvio del computer è necessario essere amministratori.

Accessibiltà
In genere si associa questo set di impostazioni alla presenza di qualche grado di disabilità. Non è
affatto così benché i disabili trovino qui molte facilitazioni.
Basta fare un giro tra le varie opzioni per rendersi conto che ve ne sono molte veramente utili, da
quelle legate alla visione a quelle per l’udito o per l’interazione; alcuni esempi ne sono lo zoom
dello schermo, la lente d’ingrandimento, la tastiera virtuale ecc. Provare per credere.

Aggiornamento e sicurezza
In questo menu vi sono impostazioni molto importanti come l’aggiornamento del sistema, la
sicurezza del sistema, il backup e l’attivazione. E’ bene che l’utente utilizzi queste impostazioni con
l’aiuto dell’amministratore

Applicativi principali
In queste pagine vedremo le caratteristiche e l’uso più frequente che si fa degli applicativi più diffusi. In
particolare vedremo i Browser, i programmi per la posta, i programmi per l’ufficio, le app della G-Suite.

I Browsers
Letteralmente, Browse significa sfogliare e dunque un browser è qualcuno che sfoglia, ovvero
mostra, il contenuto di un libro o di un album ecc.
In informatica i browser sono gli strumenti che tipicamente sono utilizzati per “sfogliare” Internet.
In realtà questo non è l’unico ambito nel quale sono utilizzati; ciò che viene sfogliato può variare di
molto ed è funzione di quello che viene chiesto al browser.
Tratteremo dei tre browsers più diffusi: Chrome, Firefox ed Edge anche se i concetti qui contenuti
sono validi per tutti browsers.
Tutti i Browsers hanno uno spazio, di solito una riga detta “barra degli indirizzi”, nel quale è
possibile specificare qual è la risorsa che vogliamo sfogliare; spesso è un sito Internet ma potrebbe
essere un file del computer locale oppure un server remoto ecc.
Attenzione a non confondere la barra degli indirizzi con il campo di ricerca dei motori come ad es.
Google. Se scriviamo unifi.it nel campo di ricerca non otteniamo la pagina dell’Ateneo ma il
risultato della ricerca; se invece ci scriviamo www.unifi.it otteniamo la pagina dell’Ateneo ma solo
perché il motore si accorge che la stringa è un indirizzo completo ed univoco ed allora bypassa
l’esito della ricerca. Del resto se scriviamo unifi.it nella barra indirizzi otteniamo la pagina ma solo
perché il browser sottintende il www.

Qualunque sia la risorsa che vogliamo “vedere” o, per esempio, “scaricare”, dobbiamo fornire al
browser, nella barra degli indirizzi, il cosiddetto URL della risorsa. L’Uniform Resource Locator
(URL appunto) è l’identificativo univoco della risorsa in una rete di computers.
Un esempio di URL a noi molto noto è il seguente: http://www.unifi.it/

Vediamo come è composto.
-

http è lo schema o protocollo di individuazione della risorsa e di scambio o interazione tra il
browser e il server cui ci si rivolge
: separatore tra lo schema e la risorsa
// nel caso dello schema http precedono il nome del server; il loro scopo è proprio quello di
indicare che ciò che segue è il server e non una parte del percorso
www.unifi.it server che si vuole sfogliare
/ indica la radice del server; in questo caso è superfluo ed è stata aggiunta a scopo
dimostrativo, però anche se omessa essa è sottintesa
risorsa; nell’esempio non c’è ovvero non è dichiarata esplicitamente; in questa situazione il
server è istruito a fornire la risorsa di default che nel nostro caso è index.html; la URL
dell’esempio avrebbe potuta essere scritta così: http://www.unifi.it/index.html

In realtà ci sono altre parti componenti un URL di cui alcune opzionali ma il browser ci aiuta
impostando valori di default; esse sono
-

-

-

La porta: è un numero che identifica il servizio presente sul server e che fornirà la risorsa
richiesta; è separato dal nome del server da due punti;con il protocollo http la porta di
default è 80; quindi se avessimo scritto http://www.unifi.it:80/index.html avremmo avuto
lo stesso risultato
Il frammento: è un punto determinato all’interno della risorsa; segue la risorsa da cui è
separata da un carattere # (diesis); ecco un esempio
http://www.unifi.it/a34.html#personale_ta_cel_dirigenti
Se ci fossimo fermati dopo a34.html saremmo atterrati (traduzione del termine inglese
landed) sulla pagina a34 del nostro sito che tratta del Personale; con l’aggiunta del
frammento saremo portati direttamente al paragrafo che tratta del personae TA, dei
Lettori e dei Dirigenti
Parametri accessori; opzionali, servono a dare specifiche nella fornitura della pagina; es.
?cognome=rossi (non è applicabile al nostro esempio)

Tutti i browsers, oltre alla barra degli indirizzi hanno il corpo pagina; esso è la parte
preponderante della finestra e, a seconda delle impostazioni dell’utente, può prendere tutto lo
spazio disponibile sotto la barra degli indirizzi.
Altri oggetti che accomunano tutti i browsers sono i seguenti:
-

-

I pulsanti di navigazione avanti o indietro nella cronologia
Un pulsante Home che porta direttamente alla pagina che si è impostata come iniziale
Un pulsante che permette il refresh della pagina (freccetta che gira)
Un pulsante per salvare il sito tra i preferiti
Un pulsante che permette di accedere al proprio account se ci si è registrati o di registrarsi
se non se ne possiede uno; questo aspetto è molto importante e verrà ulteriormente
approfondito in seguito
Un pulsante per le impostazioni

Nota: la barra di menu classica (File, Modifica ecc.) sta scomparendo dai browsers; in questo
momento Chrome ed Edge non ce l’hanno più mentre Firefox la mantiene ancora.

Chrome
Vedremo tre aspetti molto importanti: l’accesso al browser, l’accesso alle applicazioni e le
impostazioni del browser

Accesso al browser
Tutti i più grandi produttori di software quali Microsoft, Google, Apple ecc. offrono servizi
cosiddetti “in Cloud”; i più conosciuti ed usati di questi servizi sono:
-

Casella postale
Spazio di archiviazione
Applicazioni varie (ufficio, chat, videoconferenza, calendari ecc.)

Questi servizi possono essere totalmente gratuiti (es. la posta) oppure contenere limitazioni
(es. spazio di attivazione); talvolta sono in abbonamento (es. Office 365).
Lo spazio di archiviazione consente di memorizzare le attività dell’utente e di “sincronizzarle”
su più dispositivi; per potere usufruire di questa importante possibilità è necessario creare un
account sulla piattaforma prescelta e utilizzare gli strumenti desiderati eseguendo l’accesso a
questo account.
Un esempio chiarirà meglio le possibilità offerte dal provider Google.
Partiremo da un utente privato che intende usufruire di questi servizi e poi vedremo cosa
avviene per i dipendenti di Unifi.
Il dipendente Roberto Placido intende usufruire privatamente dei servizi di Google.
La prima cosa che farà sarà aprire Google Chrome; il browser gli si presenterà in forma
anonima poiché, sul suo profilo utente sul computer che sta usando, non ha ancora aggiunto
alcun account a Chrome. Lo si può vedere dal simbolo che rappresenta l’account anonimo in
alto a destra, indicato dalla freccia rossa.

Cliccando su Inizia (pulsante blu) si viene invitati a fare alcune impostazioni minime tra cui le
app preferite, lo sfondo e la scelta del browser come predefinito; al termine il browser invita
all’operazione più importante, la Sincronizzazione, che prevede la creazione di un account:

È possibile ignorare l’invito ma se si clicca su Continua si viene invitati ad eseguire l’accesso o,
in mancanza di un account, a crearne uno.

Prima di eseguire l’operazione proviamo a cliccare sul simbolo dell’account anonimo che
Google chiama Ospite.

Come si può vedere, si è avvertiti che l’accesso non è eseguito e si viene invitati a farlo tramite
il pulsante Attiva la sincronizzazione. Anche premendo questo pulsante si attiva la finestra di
accesso.
Nella parte sottostante è presente l’elenco delle Persone; al momento è presente solo l’ospite
e la possibilità di aggiungere altri.
Adesso il nostro Roberto è pronto per creare il suo nuovo account; l’operazione richiede un po’
di tempo e un po’ di informazioni e alla fine disporrà di un nuovo account e ritornerà alla
finestra di accesso dove aveva scelto di creare un nuovo account. Stavolta inserirà il nome
dell’account, tipicamente roberto.placido@gmail.com se non esisteva già e la password che ha
scelto; se ha impostato la Verifica in due passaggi dovrà rispondere anche con un altro metodo
per un secondo livello di sicurezza, tipicamente lo smartphone. Ha aggiunto anche una sua
foto che andrà a sostituire il simbolo dell’ospite; se non lo avesse fatto al suo posto sarebbe
apparsa una R nel cerchiolino che rappresenta l’utente.
Non appena superata l’identificazione il browser invita Roberto ad attivare la sincronizzazione
poiché questo è il maggior vantaggio per l’utente. Sincronizzare un account su un dispositivo
significa che qualsiasi operazione venga eseguita su un dispositivo essa sarà conosciuta anche
su tutti gli altri dispositivi sui quali Mario ha attivato la sincronizzazione. ATTENZIONE!!! Se a
prima vista può apparire tutto bello ed efficiente, è bene aver chiaro che la sincronizzazione è
opportuna e anzi, consigliabile, solo sui dispositivi sui quali si ha un controllo effettivo (il
proprio pc, il proprio telefono, il proprio tablet ecc.); questo perché non sarà sufficiente uscire
dall’account sincronizzato per eliminare gli effetti della sincronizzazione.
La sincronizzazione scarica sul browser tutta la serie di informazioni che fanno parte della
nostra sfera privata che ci facilitano la vita ma che generalmente vogliamo che restino private:
-

Preferiti
Cronologia
Password salvate
Impostazioni
Eccetera

Si potrebbe pensare che una volta disconnessi dall’account tutto questa venga eliminato ma
non è così; lo stesso browser ci avverte che la sincronizzazione è in pausa ma che i dati
dell’utente continuano a rimanere presenti nello stato in cui erano al momento della
disconnessione.
Se per prova o per errore abbiamo attivato la sincronizzazione su un dispositivo che non
controlliamo (ad es. sul pc del collega oppure sul nostro pc ma su un utente ospite del pc
stesso) e vogliamo annullare l’operazione, dobbiamo agire al livello di Persona, ovvero
dobbiamo eliminare la Persona dall’elenco degli utenti del browser; per fa questo cliccando
sul piccolo ingranaggio a destra dell’etichetta Altre persone (vedi figura precedente) apparirà
l’elenco delle icone delle Persone, ciascuna con tre puntini nell’angolo in alto a destra; dai tre
puntini sarà possibile Rimuovere questa Persona. Adesso non rimarrà traccia del nostro
passaggio su questo browser.

Se Roberto ripeterà le operazioni di accesso sui suoi dispositivi, ogni volta che salverà ad es. un
preferito o una password su un dispositivo automaticamente lo ritroverà anche sugli altri; bella
comodità no?
Adesso prendiamo in considerazione il fatto che Roberto è un dipendente di Unifi e come tale
dispone di una casella postale nel dominio unifi.it; in particolare roberto.placido@unifi.it
In forza del contratto di servizio che lega Google all’Università di Firenze, ogni proprietario di
una casella unifi.it usufruisce automaticamente anche di un account su Google con lo stesso
nome e la stessa password; usufruisce dunque di una serie di applicazioni molto utili in totale
gratuità; lo spazio di archiviazione su Drive è, teoricamente, illimitato.
Se dunque Roberto, nella finestra dell’accesso, non avesse cliccato su Crea nuovo account ma
avesse inserito le sue credenziali di posta Unifi, si sarebbe trovato direttamente di fronte
all’invito alla sincronizzazione.

Accesso alle applicazioni
Adesso dobbiamo affrontare un concetto che spesso genera confusione: l’accesso al browser e
l’accesso alle applicazioni sono cose diverse benché strettamente legate
La finestra che Roberto ha aperto la prima volta che ha eseguito Chrome era totalmente vuota;
il browser non aveva nessuna impostazione e nessuna applicazione di Google era stata
impostata per essere eseguita. Dopo l’inizializzazione probabilmente Roberto imposterà
google.it (cioè il motore di ricerca) come pagina iniziale.
Il browser si presenta così:

In alto a destra si vede come l’immagine di Roberto appaia due volte; si tratta dello stesso
account che viene esposto sia dal browser (quello più in alto) sia dalla app Motore di ricerca
(quello più in basso); Roberto non ha avuto bisogno di fare l’accesso al browser perché la app

ha ereditato l’account dal browser; possiamo verificare questo cambiando app; clicchiamo ad
es. su Gmail (sempre in alto a destra);

Non c’è stato bisogno di effettuare l’accesso per leggere la posta; le credenziali sono state
ereditate dal browser.
Adesso, senza aggiungere Persone al browser, proviamo a cliccare sull’immagine di Roberto
nella finestra di Gmail.

Oltre a poter gestire il proprio account e a uscire, Roberto può aggiungere un altro account; da
notare che se decidesse di uscire, l’effetto sarebbe la disconnessione anche dal browser; la
sincronizzazione viene messa in pausa e Chrome invita ad autenticarsi di nuovo per
riprenderla.
Ma Roberto intende invece utilizzare il browser per controllare la sua casella di posta Unifi;
come si vede è possibile aggiungere un altro account. Il browser risponde con la finestra per
l’accesso già vista in precedenza e Roberto immetterà le sue credenziali di posta.
Il browser risponderà aprendo una nuova scheda con l’app Gmail a video. Nella figura
seguente si vedono le due schede sulla barra grigia con quella appena aperta attiva.

Da questa figura si vede che il browser è ancora sull’account privato di Roberto e la app Gmail
mostra l’account Unifi di Roberto; l’account ha accesso alla famosa G-Suite e qui si vede molto
bene. Senza dover ripetere l’accesso è possibile cliccare il quadratino a 9 puntini ed andare su
una altra app della Suite.
Questo è il modo normale per Roberto di usufruire delle sue app, private e aziendali.
Un altro modo per ottenere questo effetto sarebbe quello di aggiungere Roberto-Unifi come
persona al browser; in quel caso ad essere sdoppiata non è una scheda del browser ma è il
browser stesso; avremmo due esecuzioni distinte di Chrome riconoscibili dall’immagine degli
account sulle due icone del browser presenti sulla barra delle applicazioni.

Questa seconda modalità è però sconsigliata sia perché gestire due sincronizzazioni è più
complicato sia perché il browser stesso ha più difficoltà e non ha un comportamento lineare.
Adesso supponiamo che Roberto voglia uscire dall’account di posta Unifi; intuitivamente
dovrebbe poter cliccare sulla R che lo rappresenta e premere Esci, invece…

… non è possibile; per poter abbandonare la casella Unifi, Roberto deve disconnettersi anche
da tutti gli altri account. Naturalmente poi potrà subito rientrare sul suo privato per ottenere
l’effetto che voleva. In generale questo che sembra un inconveniente non lo è perché a meno
di motivi particolari non c’è motivo di disconnettersi dai propri accounts sul proprio dispositivo
mentre lo è ed anche molto quando si voglia controllare la propria posta su un pc temporaneo
come ad es. ad un corso di formazione. In quel caso però la disconnessione da tutti gli
eventuali altri account è addirittura un vantaggio anche per chi inavvertitamente avesse
lasciato l’account connesso.
L’account Unifi dopo 12 ore di inattività si disconnette automaticamente per cui ogni mattina
sarà necessario re-immettere la password.

Riassumendo…
Su Chrome è possibile lavorare come:
-

-

Ospite: in questo caso non si può attivare la sincronizzazione e non si possono scegliere
impostazioni personalizzate ad eccezione del motore di ricerca
Persona senza accesso: si dovrà scegliere un nome e si potranno scegliere le proprie
impostazioni (Motore, Aspetto, Privacy ecc.); in qualsiasi momento sarà possibile attivare
la sincronizzazione
Persona con accesso effettuato e sincronizzazione attiva: tutto è personalizzabile persino la
sincronizzazione stessa; è cioè possibile scegliere cosa sincronizzare

Per ogni persona che si sceglie viene aperta una nuova istanza (esecuzione, finestra) del
browser visibile sulla barra delle applicazioni e individuabile dall’immagine che la Persona ha
scelto o accettato di default.
ATTENZIONE!!! La scelta della Persona non è protetta: chiunque abbia accesso al browser può
scegliere la Persona con cui lavorare e se la Persona ha effettuato l’accesso questo “chiunque”
è bene che sia affidabile.
Ogni Persona che abbia eseguito l’accesso può accedere alle app di Google, dalla sua finestra
personale del browser, senza ripetere l’accesso.
Da ogni app è possibile aggiungere un altro account, eseguendone l’accesso, e poi sceglierlo
per utilizzare la app stessa; per ogni account si aprirà una nuova scheda nella finestra del
browser. Da ciascuna scheda e dunque da ciascuna app eseguita con un account sarà possibile
cambiare app senza dover rieseguire l’accesso. Non sarà possibile uscire da un singolo account
ma solo da tutti, compreso il browser.

Impostazioni
Dai tre puntini in alto a destra si può personalizzare e controllare Chrome (come recita il
messaggio se vi si lascia sopra il mouse).
Da qui, oltre ad accedere alle impostazioni, è possibile fare anche altre cose, alcune intuitive
che non tratteremo (es. Apri nuova scheda) e altre interesasnti:
-

-

-

Nuova finestra di navigazione in incognito: molto interessante perché permette di non
essere tracciati; attenzione, non è che si può fare ciò che si vuole senza essere scoperti ad
es. dalla Polizia postale, è semplicemente che alcuni aspetti come i cookies che permettono
alle aziende di inviarci pubblicità o il tracciamento dei siti visitati sono disabilitati; neppure
la cronologia è attiva e non si possono salvare password; questa è una modalità molto utile
quando si lavori temporaneamente su un pc utilizzato da altri (es. corsi di formazione)
poiché chi verrà dopo non troverà traccia del nostro lavoro.
Cronologia: molto importante perché da qui è possibile vedere e cancellare i dati di
cronologia che non sono solo i siti visitati ma anche i cookies le password e,
importantissima, la cache che talvolta è necessario eliminare per far cessare
comportamenti non voluti del browser
Alrti strumenti: qui troviamo alcune utilità come Salva la pagina con nome, Crea una
scorciatoia (se ad es. voglio aprire Gmail dal desktop posso creare il link da qui), Cancella
dati di navigazione (come da Cronologia), Gestione Estensioni e Task manager(per utenti
esperti), Strumenti per sviluppatori (solo per sviluppa siti).

Impostazioni
E’ la voce più importante di questo menu e la vedremo un po’ più in dettaglio.

