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 1 -Introduzione 

 

MODULO L1  

(A) CONOSCENZA TERMINOLOGICA 

 

Dare una breve descrizione dei termini introdotti: 

• Login 

• Logout 

• Desktop 

• Account  

• Sessione di lavoro 

• Processo 

• Applicazione 

• Multitasking 

• WYSIWYG 

• File 

 

(B) CONOSCENZA E COMPETENZA 

 

Rispondere alle seguenti domande producendo anche qualche esempio 

B1) Conoscenza 

1. Quali sono i compiti del sistema operativo? 

2. Cosa sono le applicazioni? 

3. Cosa sono i processi? 

4. Cosa è il desktop? 

5. Cosa vuol dire login e logout? 

6. A cosa serve il Monitor di sistema? 

7. A cosa serve il Centro di assistenza? 

 

B2) Competenza 

1. Quali sono le principali funzioni del sistema operativo Linux? 

1. Come si esegue l’accesso a Linux? 

2. Come si gestiscono le applicazioni e i processi? 

3. Come si usa il Centro di assistenza di Linux? 

 

(C) ESERCIZI DI COMPRENSIONE 
 

1. Come tutti i SSOO, Linux ha da un lato la funzione di ……… per l’utente, che gli consente un uso semplice e 

friendly, dall’altro  la funzione di gestire la macchina hardware sottostante. 

2. Il SO Linux presenta un ambiente ………. in alta risoluzione che consente all’utente di usare facilmente le sue 

……….. ., come la gestione delle risorse ………… (memoria, CPU, unità a disco) e ………..  (desktop, file e 

directory, programmi). 

3. Linux consente l’esecuzione contemporanea di più applicazioni, caratteristica detta ……………. con le quali 

l’utente interagisce mediante ……… e ………. Le applicazioni possono essere classificate in gruppi logici detti 

………. o ………… attraverso i quali l’utente può navigare.  

4. L’accesso a Linux viene fatto tramite la fase detta …….. nella quale l’utente immette il  proprio ………., formato 

da una ……….. e una ………… . La fase in cui l’utente termina la propria sessione di lavoro si dice ………….. 

5. Se l’utente ne ha i permessi, tramite la funzione ……. ……… è in grado di monitorare l’attività del sistema, 

visualizzando le ………… e i ……… presenti al momento.  consentendo l’integrazione di dati dell'utente (testi, 

tabelle, grafici, disegni). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 1 Interruzione processo A Monitor di sistema 

 2 Fase di logout B Accesso al sistema 

 3 Esame della rete C Monitor di sistema 

 4 Fase di login D Termine sessione 

 Vero  Falso 

Il Centro di assistenza si attiva con il tasto F1   

L’accesso al sistema di fa tramite il Monitor di sistema   

Il Monitor di sistema consente di terminare un processo   

Il Monitor di sistema consente di terminare un’applicazione   

L’account di un utente indica la sua username   

Per l’accesso al sistema è necessario avere una username   

Per l’accesso al sistema è necessario un account   
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 1 -Introduzione 

 

MODULO L1  

(E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 1 

 
Obiettivi: accensione del sistema, login utente, uso della guida (help), spegnimento del sistema. In queste esercitazioni, 

supponiamo di utilizzare Ubuntu 12.04 installato in VirtualBox in ambiente Windows.  

1. ACCENSIONE DEL SISTEMA: Accendere il computer con la procedura seguente: 

a. Accendere il monitor 

b. Accendere il pc ed attendere che venga caricato il sistema operativo. 

c. Immettere la propria username e la password (assegnate 

dall’amministratore del sistema)e verificare che la fase di login 

abbia avuto successo; 

d. Attivare la VirtualBox e selezionare il sistema operativo 

Ubuntu 

e. Selezionare l’opzione Avvia ed attendere l’avvio di Ubuntu 

f. Immettere eventualmente username e password sul desktop di 

Ubuntu 

g. Viene visualizzato il Desktop di Ubuntu 

2. Attivazione della Guida Ubuntu Desktop:  

a. Posizionare il muse sulla barra Ubuntu Desktop e selezionare 

l’opzione Aiuto. Nella guida interattiva è possibile trovare la 

risposta a molti quesiti relativi al  sistema operativo.  

b. Provare a selezionare le opzioni relative a vari argomenti della 

guida. 

c. Chiudere la Guida Ubuntu Desktop con il pulsante “x” in alto 

a sinistra nella finestra di Ubuntu 

3. SPEGNIMENTO DEL SISTEMA: Spegnere il sistema 

scegliendo una delle seguenti procedure:: 

a. Fare click sul simbolo dell’interruttore nella barra dei menu in alto a destra 

b. Selezionare l’opzione Termina sessione 

c. Dare la conferma di fine sessione 

d. Fare di nuovo click sul simbolo dell’interruttore nella barra dei menu in alto a destra 

e. Selezionare l’opzione Arresta… 

f. Dare la conferma di arresto 

g. Chiudere la finestra della VirtualBox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – La guida di Ubuntu 
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 1 -Introduzione 

 

MODULO L1  

 

 

 (E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 2 

 

Obiettivi: utilizzo di Dash, Workspaces e Monitor di sistema 

1. Attivare Ubuntu seguendo la procedura ACCENSIONE DEL SISTEMA descritta in Esercitazione 1. 

2. Si presenta la Scrivania di Linux1 

3. Spostare il puntatore del mouse sulla barra del Launcher e scorrerla in alto e in basso tramite la rotellina 

4. Usare la cartella Home dell’utente 

a. Puntare il mouse sull’icona Home del Launcher, fare click e 

osservare l’apertura della cartella Home nella quale l’utente disporrà 

i propri documenti. 

b. Osservare la barra dei menu in alto nella cartella Home: compaiono 

i menu File, Modifica, Visualizza, Vai Segnalibri, Aiuto 

c. Chiudere la cartella Home con il pulsante “x” in alto a sinistra nella 

finestra 

5. Usare l’opzione Dash delle applicazioni 

a. Puntare il mouse sull’icona Dash del Launcher, fare click e 

osservare l’apertura della cartella Dash nella quale sono mostrate in 

basso le sezioni Home (v. Fig. 2), Applicazioni (v. Fig. 3), File, 

Musica, Video. 

b. Selezionare ciascuna delle sezioni suddette ed osservare le 

applicazioni  usare di recente, quelle installate e quelle disponibili in 

rete. 

c. Chiudere la cartella Dash con il pulsante “x” in alto a sinistra nella 

finestra 

6. Usare l’opzione Workspaces 

a. Puntare il mouse sull’icona Spazi di lavoro (Workspaces) del 

Launcher, fare click e osservare la suddivisione dello schermo in 4 

aree distinte. 

b. Selezionare la prima area in alto a sinistra ed aprire in essa la cartella 

Home 
c. Puntare il mouse sull’icona Spazi di lavoro, fare click e selezionare 

la prima area in alto a destra e aprire in essa  l’applicazione Libre 

Office Writer 
d. Puntare di nuovo il mouse sull’icona Spazi di lavoro, fare click e 

osservare come lo schermo mostri le aree di lavoro distintamente 

utilizzate.  

e. Selezionare ordinatamente ciascuna delle aree di lavoro e chiudere l’applicazione contenuta, tornando al 

Desktop 

7. Utilizzo del Monitor di sistema 

a. Aprire l’opzione Dash come descritto sopra 

b. Nella sezione Home cercare Monitor di sistema. Se non fosse presente, digitare “Monitor di sistema” nella 

casella di ricerca. 

c. Eseguire il Monitor di sistema ed osservare le caratteristiche dei vari tab (Sistema, Processi, Risorse, File 

system) 

d. Chiudere la cartella Monitor di sistema con il pulsante “x” in alto a sinistra nella finestra 

8. Spegnere il sistema seguendo la procedura SPEGNIMENTO DEL SISTEMA descritta in Esercitazione 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Lo sfondo può ovviamente essere diverso da quello presentato, essendo una delle caratteristiche 

personalizzabili di Linux.  

 
Figura 2 - Il menu Home 

 
Figura 3 - Il menu Applicazioni 
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 1 -Introduzione 

 

MODULO L1  

 

(E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 3 

 

Obiettivi: utilizzo di accessori (calcolatrice, editor di testo) 

 

1. Attivare Ubuntu seguendo la procedura ACCENSIONE DEL SISTEMA descritta in Esercitazione 1. 

2. Si presenta la Scrivania di Linux 

3. Utilizzo della Calcolatrice 

a. Aprire l’opzione Dash come descritto 

nell’Esercitazione 1 

b. Nella casella di ricerca digitare “Calcolatrice” (v. 

Fig. 4) 

c. Selezionare l’applicazione trovata e fare click per 

lanciarla 

d. Provare ad eseguire qualche calcolo. 

e. Trascinare la calcolatrice nel Launcher e con il 

tasto destro sulla barra del Launcher elezionare 

Blocca nel launcher. In questo modo l’applicazione 

viene inserita nel Launcher. 

f. Chiudere la cartella Calcolatrice con il pulsante “x” 

in alto a sinistra nella finestra 

4. Utilizzo Editor di testo 

a. Aprire l’opzione Dash come descritto 

nell’Esercitazione 1 

b. Nella casella di ricerca digitare “Editor” 

c. Selezionare l’applicazione trovata e fare click per lanciarla (v. Fig. 5) 

d. Provare a scrivere la frase ““Sereno è, sereno sarà, 

se non sarà sereno, si rasserenerà” 

e. Questo è l’editor di Ubuntu” e salvare il documento 

nel Desktop con il nome MioDocumento.txt 

f. Chiudere la cartella Editor di testo con il pulsante 

“x” in alto a sinistra nella finestra 

g. Chiudere il menu Dash con il pulsante “x” in alto a 

sinistra nella finestra 

5. Spegnere il sistema seguendo la procedura 

SPEGNIMENTO DEL SISTEMA descritta in 

Esercitazione 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – L’editor di testo 

 
Figura 4 – La calcolatrice 
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MODULO L1  

 

 

 

(E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 4 

 

 

Obiettivi: svago, giochi e applicazioni varie 

1. Attivare Ubuntu seguendo la procedura ACCENSIONE DEL 

SISTEMA descritta in Esercitazione 1 

2. Si presenta la Scrivania di Linux 

3. Aprire l’opzione Dash come descritto nell’Esercitazione 1 

4. Applicazioni di utilità 

a. Cercare l’applicazione “Masterizzatore” 

b. Compare l’icona di Brasero (v. Fig. 6) il masterizzatore 

di Ubuntu 

c. Cercare l’applicazione “Riproduttore di suoni” 

d. Compare l’icona di Rhythmbox 

e. Cercare l’applicazione “Audio” 

f. Compaiono le icone del Registratore di suoni, della 

regolazione del volume dell’Audio 

g. Cercare l’applicazione “Filmati” 

h. Compare l’icona del “Riproduttore di filmati” 

5. Sempre dal menu Dash è possibile trovare le applicazioni per lo svago e i giochi sia installati, che disponibili in 

rete. 

6. Chiudere il menu Dash con il pulsante “x” in alto a sinistra nella finestra 

 

 

 

Figura 6 – Il masterizzatore Brasero 


