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MODULO 1 

TITOLO Linux utente 

DESCRIZIONE 

Il Modulo 1 è dedicato all’apprendimento delle funzioni di base dell’ambiente 

operativo di Ubuntu. Si illustra il Desktop e le principali funzioni utente, le 

impostazioni software e hardware che è possibile modificare. Si descrivono l’uso e le 

caratteristiche di file e cartelle, per un razionale utilizzo dello spazio su disco, nonché 

dei permessi per garantire una maggiore protezione. Si accenna alle applicazioni 

tipiche dell’ambiente open, come Libre Office, Thunderbird, Brasero e altre.  

OBIETTIVI 

• L’ambiente operativo di Ubuntu 

• Login e logout 

• Le funzioni di base del Desktop 

• Le impostazioni principali 

• Gestire finestre, icone e menu 

• Le applicazioni  di base per Office 

• Le risorse del computer 

• Gestire file e cartelle (operazioni e permessi) 

• Funzioni di utilità (Compressione file e antivirus) 

UdA Titolo Tema Argomento 

1.-Il SO Linux 1.1-Descrivere le caratteristiche di base del SW open 
source  

1.2-Descrivere l’ambiente grafico 

1.3-Descrivere le applicazioni di base 

1.4-Descrivere la guida interattiva 

2.-La fase di login  2.1-Descrivere lo scopo della fase di login 

2.2-Descrivere come si svolge la fase di login 

3.-Il desktop 3.1-Descrivere come si presenta il Desktop 

3.2-Descrivere gli elementi presenti nel Desktop 

3.3-Descrivere la Barra dei Menu e il suo contenuto 

3.4-Spiegare cos’è il Launcher e come si presenta 

3.4-Descrivere lo strumento Dash e le sue funzioni 

3.5-Descrivere cosa sono i desktop virtuali 

3.6-Spiegare come si usano e l’utilità dei desktop virtuali 

3.7-Descrivere come attivare e utilizzare la Guida 
interattiva 

3.8-Spiegare come si attiva il Monitor di sistema e quali 
sono i suoi compiti 

A1 Introduzione 

4.-La fase di logout 4.1-Descrivere l’effetto della fase di logout 

4.2-Illustrare le opzioni offerte nella fase di logout 

1.-Le impostazioni 1.1-Descrivere il modo per attivare il Menu Impostazioni 

1.2-Classificare le impostazioni (personale, hardware e 
sistema) 

A2 Impostazioni 

2.-Impostazioni personali 2.1-Elencare le principali impostazioni personali e le 
opzioni consentite 

2.2-Descrivere come si modifica Aspetto e Comportamento 

2.3- Descrivere come si modifica la tastiera 

2.4- Descrivere come si modifica la luminosità e il blocco 
dello schermo 

2.5- Descrivere come si imposta la privacy sui propri dati 
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2.6- Descrivere come si imposta il supporto lingue 

2.7- Descrivere come si usa Ubuntu One 

3.-Impostazioni hardware 3.1-Elencare le principali impostazioni hardware e le 
opzioni consentite 

3.1- Descrivere come si imposta l’Audio 

3.2- Descrivere come si imposta il Monitor 

3.3- Descrivere come si imposta il Mouse 

3.4- Descrivere come si imposta la Rete 

3.5- Descrivere come si imposta la Stampante 

3.6- Descrivere come si imposta la Tastiera 

  

4.-Impostazioni di sistema 4.1-Elencare le principali impostazioni di sistema e le 
opzioni consentite 

4.2-Descrivere come si imposta l’Account utente 

4.3-Descrivere come si impostano Ora e data 

1.-Gli elementi del Desktop 1.1-Classificare gli elementi del Desktop (finestre, icone e 
menu) 

2.-Le finestre 2.1-Classificare i vari tipi di finestra (applicazione e dialogo) 

2.2-Descrivere gli elementi di una finestra di applicazione 

2.3-Descrivere gli elementi di una finestra di dialogo 

2.4-Descrivere le operazioni possibili su una finestra 

3.-Le icone 3.1-Definire il concetto di icona, con esempi 

3.2-Descrivere le operazioni possibili sulle icone (click, 
doppio click, drag&drop, point&click, cut&past) 

A3 Finestre e icone 

4-I menu 4.1-Descrivere il concetto di menu 

4.2-Classificare i vari tipi di menu (a barra, a discesa) 

4.3-Descrivere le opzioni attivate o disattivate di un menu 

4.4-Spiegare cosa è il menu di controllo e i pulsanti relativi 

4.5-Descrivere le più frequenti opzioni della barra dei menu 

1.-Le funzioni web di Linux 1.1-Descrivere le principali applicazioni web di Linux 
(Mozilla, Thunderbird, Gwibber)  

2.-Le funzioni per immagini, 
audio e video 

2.1-Descrivere le applicazioni per gestire immagini 

2.2-Descrivere le applicazioni per gestire video 

2.3-Descrivere le applicazioni per gestire audio 

3.-Le funzioni di utilità 3.1-Descrivere l’applicazione per masterizzare DVD 

3.2-Descrivere l’applicazione Ubuntu One 

3.3-Descrivere funzioni e scopo del Cestino 

3.4-Descrivere gli accessori di Linux (Cattura schermo, 
Blocco note, Calcolatrice, Terminale) 

A4 Funzioni di Linux 

4.-Le funzioni di Office 4.1-Descrivere LibreOffice Write 

4.2-Descrivere LibreOffice Calc 

4.3-Descrivere LibreOffice Impress 

B1 
Concetti 

fondamentali 

1.-Risorse del computer 1.1-Classificare le risorse (Dispositivi, Computer, Rete) 

1.2-Saper usare il menu Visualizza per aprire la finestra 
Risorse o Struttura ad albero 

1.3-Saper usare il menu Vai per selezionare Home, 
Computer, Modelli, Cestino o Rete 

1.4-Saper visualizzare le proprietà di una unità  
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2.-Cartelle e sottocartelle 2.1-Saper individuare il comando Disponi oggetti del menu 
Visualizza 

2.2-Saper disporre gli oggetti per nome, dimensione, per 
tipo, per data di modifica e in ordine inverso 

2.3-Saper usare Nautilus per navigare nelle unità 

2.4-Saper usare i pulsanti Avanti, Indietro, Su, Giù per 
navigare nel disco 

2.5-Saper usare i comandi della barra laterale per gestire 
file e cartelle 

2.6-Saper gestire file e cartelle mediante il Menu rapido del 
mouse 

  

3.-La rete 3.1-Saper individuare le risorse di Rete con il comando Vai 

3.2-Saper navigare all’interno della rete 

1.-I file 1.1- Descrivere come si individua un file 

1.2-Riconoscere le estensioni più comunemente usate 

2.-Operare con i file 2.1-Saper visualizzare i file in ordine inverso 

2.2-Saper selezionare un file, un gruppo di file contigui o 
non, in diversi modi 

2.3-Saper duplicare un file, un gruppo di file contigui o non, 
in diversi modi 

2.4-Saper spostare un file, un gruppo di file contigui o non, 
in diversi modi 

2.5-Saper rinominare un file in diversi modi 

2.6-Saper eliminare un file, un gruppo di file contigui o non, 
in diversi modi 

2.7-Saper svuotare il Cestino in diversi modi e saper 
ripristinare oggetti cancellati 

2.8-Saper individuare e utilizzare il percorso di un file 

2.9-Saper effettuare la ricerca di file con il pulsante Cerca o 
con la barra dei menu 

2.10-Saper effettuare la ricerca di un file in base alla 
posizione, al tipo o al percorso di ricerca 

2.11-Saper creare un file testo in diversi modi e saperlo 
salvare in un percorso a scelta 

B2 Operare con i file 

3.-Proprietà dei file 3.1-Saper aprire la finestra Proprietà di un file in diversi 
modi 

3.2-Saper interpretare le informazioni della finestra 
Proprietà di un file 

3.3-Descrivere le Proprietà generali 

3.4-Descrivere i Privilegi 

3.5-Descrivere il comando Apri con… 

3.6-Saper distinguere e impostare i vari permessi su un file 

3.6-Saper distinguere i vari livelli di proprietà di un file 
(Proprietario, Gruppo, Altri) 

1.-Le cartelle 1.1- Descrivere come si individua una cartella 

 
B3 Le cartelle 

2.-Operare con le cartelle 2.1-Saper visualizzare le cartelle in ordine inverso 

2.2-Saper selezionare una cartella, un gruppo di cartelle 
contigue o non, in diversi modi 
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2.3-Saper duplicare una cartella, un gruppo di cartelle 
contigue o non, in diversi modi 

2.4-Saper spostare una cartella, un gruppo di cartelle 
contigue o non, in diversi modi 

2.5-Saper rinominare una cartella in diversi modi 

2.6-Saper eliminare una cartella, un gruppo di cartelle 
contigue o non, in diversi modi 

2.7-Saper individuare e utilizzare il percorso di una cartella 

2.8-Saper effettuare la ricerca di cartelle con il pulsante 
Cerca o con la barra dei menu 

2.9-Saper effettuare la ricerca di una cartella in base alla 
posizione, al tipo o al percorso di ricerca 

2.10-Saper usare il menu Visualizza per aprire un Riquadro 
aggiuntivo nella cartella 

  

3.-Proprietà delle cartelle 3.1-Saper aprire la finestra Proprietà di una cartella in 
diversi modi 

3.2-Saper interpretare le informazioni della finestra 
Proprietà di una cartella 

3.3-Descrivere le Proprietà generali 

3.4-Descrivere la proprietà Permessi 

3.5-Descrivere la proprietà Condivisione 

3.6-Saper distinguere e impostare i vari permessi su una 
cartella 

3.7-Saper distinguere e impostare i vari permessi di 
condivisione 

1.-Archiviare file 1.1-Descrivere il concetto di archiviazione di file 

1.2-Descrivere i vantaggi di archiviare in un unico file  

1.3-Saper usare il comando tar per archiviare file 

1.4-Saper estrarre file da un archivio gz 

C1 
Compressione 

dei file 

2.-Comprimere file 2.1-Descrivere il concetto di compressione di file 

2.2-Descrivere i vantaggi di comprimere in un unico file 

2.3-Elencare i comandi più comuni di Linux per comprimere 

2.4-Descrivere, con esempi, le più comuni tecniche di 
compressione (eliminazione vocali, eliminazione 
spazi, codifica sillabica) 

2.5-Saper comprimere file di archivio 

1.-I virus informatici 1.1-Definire il concetto di virus informatico 

1.2-Descrivere i vari effetti prodotti da un virus informatico 

1.3-Descrivere i danni potenziali ed effettivi da virus 

2.-I tipi di virus 2.1-Elencare i tipi fondamentali di virus 

2.2-Descrivere le caratteristiche e i danni di un worms 

2.3-Descrivere le caratteristiche e i danni di un trojan  

2.4-Descrivere le caratteristiche e i danni di un dialer 

C2 I virus informatici 

3.-Trasmissione di virus 3.1-Descrivere le fonti più comuni di trasmissione di virus 

3.2-Descrivere la trasmissione a mezzo posta elettronica 

3.3-Descrivere la trasmissione a mezzo supporti infetti 

3.4-Descrivere la trasmissione a mezzo file scaricati dalla 
rete 
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4.-Funzionamento di un virus 4.1-Le caratteristiche fondamentali di un virus 

4.2-I modi più comuni e semplici di installarsi nel computer 

  

5.-Il software antivirus 5.1-Elencare i compiti essenziali di un antivirus 

5.2-Saper scegliere un antivirus adeguato per il proprio 
sistema 

5.3-Saper distinguere tra antivirus per uso locale e per 
Internet Securiy 

5.4-Saper distinguere gli antivirus che diagnosticano da 
quelli che riparano 

5.5-Descrivere i principi alla base di un antivirus 

5.6-Conoscere le principali accortezze di utilizzo di un 
antivirus (aggiornamento periodico, scansione 
periodica, uso di media sicuri 

5.7-Descrivere il comportamento di Linux nei confronti dei 
virus informatici 

 


