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 2.1. – Concetti fondamentali 

 
MODULO L1  

(A) CONOSCENZA TERMINOLOGICA 

 

Dare una breve descrizione dei termini introdotti: 
 

• Risorsa hardware 
• Risorsa software 
• Unità 
• Cartelle 

• Sottocartelle 
• Struttura ad albero 
• Collegamento 

 

(B) CONOSCENZA E COMPETENZA 

 

Rispondere alle seguenti domande producendo anche qualche esempio 
B1) Conoscenza 

1. Quali sono le principali risorse di Linux? 
2. Cosa sono le cartelle? 

3. Quali sono le cartelle standard? 
4. Cosa significa che le cartelle sono strutturate ad albero? 
5. Cosa è un collegamento? 

 
B2) Competenza 

1. Come si può facilmente navigare nella struttura del disco? 
2. Quali accorgimenti occorrono per conservare i dati? 
 

(C) ESERCIZI DI COMPRENSIONE 
 

1. Tra le risorse del computer abbiamo le aree su disco fisso, dette ………., le ………, che servono a classificare i 
documenti, e che possono a loro volta contenere ………….,  e i …….., che sono i documenti contenenti i dati. 

2. Le ……….. sono tutto ciò che può essere utilizzato dall’utente; in particolare, possiamo distinguerle in ............., 
come, ad esempio, la tastiera e i dischi, oppure ……….., come, ad esempio, i file, le cartelle e i programmi. 

3. Il sistema operativo consente di ispezionare le varie ……….. presenti sul computer, utilizzandolo come una 
macchina …………  

4. Associare le proposizioni di sinistra con il termine corrispondenti sulla destra: 
 
 
 
 
 
 

5. Per ciascuna delle seguenti frasi, indicare se è vera o falsa. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Per ciascuna delle seguenti risorse, indicare se è una risorsa hardware o software 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 1 Contenitore di dati A Cartella 
 2 Programma B Unità 
 3 Aree del disco fisso C File 

 4 Classificatore di file  D File 

 

 Vero  Falso 

Un disco può essere suddiviso in più unità   

Un disco è una risorsa hardware   

Un disco è una risorsa software   

Una unità è una risorsa software   

La cartella Desktop è la stessa per tutti gli utenti   

I pulsanti per navigare nelle cartelle sono Destra e Sinistra   

 

 hardware software 

Cartella home   
Computer   
Unità floppy   
Hard disk   
Cartella Immagini   
Scrivania   
Cartella Video   
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 2.1. – Concetti fondamentali 

 
MODULO L1  

(E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

 

Esercitazione 1 – Navigare nel disco  
Obiettivi: uso dell’opzione Risorse  

1. Accendere il computer seguendo la procedura ACCENSIONE DEL SISTEMA 
2. Fare click con il mouse sul menu Launcher ed aprire la finestra Home. 
3. Nella barra dei menu selezionare Visualizza � Riquadro laterale � Risorse e 

verificare la presenza di risorse hardware  (unità a disco e periferiche) 
4. Sempre nel menu Visualizza � Riquadro laterale, (v. figura a fianco), 

selezionare Albero. Vengono visualizzate tutte le risorse attraverso una struttura 
ad albero.  

5. Per vedere le risorse disponibili, scegliere l’opzione Computer nel riquadro 
laterale.  

6. Aprire con doppio click la cartella File system e verificare la presenza della 
cartella home. All’interno di home si osserva la presenza della cartella utente, 
caratterizzata dalla username corrente.  

7. Fare click sul pulsante Precedente fino a tornare alla cartella /. 
8. Aprire la cartella usr nella quale sono presenti sottoscrtelle di sistema (bin, 

games, include, lib, local, …).  
9. Fare click sulla cartella games. Sono visualizzati tutti i giochi attualmente 

installati. Per eseguire un gioco è sufficiente fare doppio click sull’icona relativa.  
10. Nella barra dei menu selezionare Visualizza � Riquadro laterale � Risorse. 
11. Aprire la cartella Rete e selezionare Esplora rete. Se si è connetti ad una rete 

Windows e se ne hanno i permessi, verificare la possibilità di navigare lungo detta rete.  
12.  Tornare mediante il pulsante Indietro nella cartella File system. Fare doppio click sulla cartella bin e scorrerne il 

contenuto. Questa cartella contiene tutti i file del sistema operativo. È estremamente importante non effettuare 
alcuna operazione, né con il mouse, né con la 
tastiera,  sul contenuto di questa cartella, altrimenti 
si rischia di compromettere il funzionamento del 
sistema.  

13. Fare 2 volte click sul pulsante Indietro e tornare 
alla finestra Computer. 

14. Fare doppio click sull’icona Home. Nella finestra 
appaiono tutte le cartelle in uso all’utente, tra cui 
Documenti, Scrivania, Modelli, Immagini, ecc.  

15. L’opzione Documenti apre la cartella Documenti. 

Fare click su Documenti e verificarne il 
contenuto.  

16. Fare click sul pulsante Indietro e poi chiudere 
tutte le finestre aperte e tornare  al Desktop 

17. Al termine dell’Esercitazione, spegnere il 
computer seguendo la procedura 
SPEGNIMENTO DEL SISTEMA 

 
 

 

 


