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Prefazione

2 Prefazione

Forse avrai già sentito parlare di Linux, o forse no, in tal caso questa è
l'occasione giusta per fare conoscenza con un sistema operativo che potrai utilizzare gratuitamente, senza doverlo acquistare e con il quale potrai navigare su internet in tutta sicurezza, giocare, usare programmi utili
per approfondire le tue conoscenze scolastiche e tanto altro ancora.
Con Linux potrai ascoltare musica, guardare i tuoi dvd, scrivere delle lettere elettroniche ai tuoi amici di penna, disegnare e scrivere. Tutto questo non costerà nulla né ai tuoi genitori, né alla tua scuola, perché Linux
è libero e gratuito, può essere installato su qualsiasi personal computer e
non dovrai far acquistare dei programmi aggiuntivi per poterti divertire
con il tuo pc.
L'unica cosa che dovrai fare è seguire questa guida per conoscere meglio
questo bellissimo programma che ti permetterà di capire come funziona e
come si usa un personal computer.

Legenda:
Quando trovi questo simbolo vuol dire che c'è una traduzione od una
spiegazioni di alcuni termini inglesi
Quando trovi questo simbolo vuol dire che c'è una spiegazione dettagliata di qualche concetto introdotto
Quando trovi questo simbolo vuol dire che c'è un esercizio da fare sugli
argomenti appresi.
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3 Apriamo la scatola
Il computer è composto di parti fisiche esterne ed interne. Tutto ciò che
riguarda la parte fisica si chiama hardware.

Hardware in inglese significa “ferramenta”

L' hardware, a sua volta, si distingue in:
Unità centrale

Dispositivi di entrata (input)
tastiera,
mouse,
trackball,
penna ottica,
joystick,
scanner
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Dispositivi di uscita (output)
monitor, stampante

Memorie di massa
hard disk,
CD ROM,
floppy disk
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3.1 Unità centrale

Esistono diversi tipi di case e si distinguono in base alla forma ed alla
grandezza:
DESK-TOP è il case che poggia orizzontalmente su un piano
TOWER è il case che poggia verticalmente su un piano. Può avere diverse misure:
MINI-TOWER
MIDDLE-TOWER
BIG-TOWER

Desk-top

Mini-tower

Middle-tower
Big-tower

Case in inglese significa “scatola”
Desk-top, “da tavolo”
Tower, “torre”
Mini-tower, “torre piccola”
Middle-tower, “torre media”
Big-tower, “torre grande”
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All'interno del case ci sono tutti i componenti hardware più importanti
per far funzionare il computer:
Motherboard:
è una grande piastra piena di elementi elettronici. È come un vigile urbano: gestisce e
coordina tutto il traffico tra le varie periferiche, i cavi, le fascette, le porte di comunicazione esterne che si trovano sul retro del case. È regolata da un programma, il BIOS,
che si può richiamare all'accensione del pc
premendo un tasto (Canc oppure F2).
CPU:
è l'unità di elaborazione centrale dei dati, il
cervello della macchina. Fisicamente è formata da un microchip con tante punte (pin)
che s'incastra nello slot presente sulla motherboard.
La CPU, o processore, elabora i dati secondo
un sistema numerico binario, cioè attraverso
una sequenza di due sole cifre: 0 e 1, chiamate bit.
Una sequenza di 8 bit genera un Byte, che
potrebbe corrispondere, per esempio, alla
pressione di un qualsiasi tasto della tastiera
alfanumerica.

La CPU elabora le istruzioni che le vengono
date da noi ad una certa velocità, che si misura in MegaHertz.
Per eseguire le istruzioni e per elaborare i
dati, la CPU ha bisogno di una memoria
esterna su cui poter immagazzinare i dati: a
questo servono le memorie volatili, non volatili e di massa.

6
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Ram:
la Ram, che si misura in Megabytes, è un
tipo di memoria volatile, poiché le informazioni che essa utilizza, per esempio quando
usiamo un certo programma, si perdono allo
spegnimento della macchina. Fisicamente la
ram è costituita da alcuni moduli che s'incastrano anch'essi negli slots predisposti sulla
motherboard.
Rom:
la Rom è invece un tipo di memoria non volatile, cioè non perde i dati allo spegnimento
del pc.
Nella rom sono memorizzate in modo permanente tutte le istruzioni di base della macchina: il BIOS. È una memoria di sola lettura, al contrario della Ram, ma non può essere
modificata.

Motherboard, “scheda madre”
BIOS, Basic Input Output System,
pin, “perno, piedino, connettore metallico”
slot, “alloggiamento”
bit, Binary digiT, “cifra binaria”
CPU, Central Processing Unit, “unita' di elaborazione centrale”
Ram, Random Access Memory, “memoria di accesso casuale”
Rom, Read Only Memory, “memoria di sola lettura”
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La CPU elabora le istruzioni ed i dati mediante sequenze di bit.
Un bit può essere formato dalla cifra 0 oppure dalla cifra 1. Una
sequenza di 8 bit costituisce un byte, per esempio un carattere
tipografico (la lettera “a”). Quindi, ogni volta che digitiamo un
tasto, produciamo un byte. Il byte, dunque, è l'unità di misura della
quantità dei dati.
Un esempio pratico: avviare un programma per editare testi (Kwrite),
scrivere senza spazi né maiuscole il proprio nome e salvarlo. Se si va
a controllare il peso del file, sarà uguale al numero delle lettere
con cui abbiamo scritto il nostro nome: se sono 4, il file sarà di 4
byte!
Poiché il byte è un'unità di misura, ha i suoi multipli, illustrati
nella tabella sottostante:

8

Unità

Simbolo

dimensioni

bit

b

-

Byte

B

8 bit

Kilobyte

KB

1024 byte

Megabyte

MB

1024 KB

Gigabyte

GB

1024 MB

Terabyte

TB

1024 GB
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3.2 Dispositivi di entrata
Tra i dispositivi periferici di input esaminiamo la tastiera ed il mouse.
Con la tastiera possiamo introdurre dei dati nel nostro pc, oppure dare
dei comandi. Quest'ultima operazione è fondamentale con Linux, come
vedremo in seguito.
Per comodità possiamo individuare 3 gruppi di tasti sulla tastiera:
Tasti alfanumerici
sono posti nella parte principale della tastiera, comprendono le lettere dell'alfabeto, i numeri, ed alcuni tasti modificatori.
I tasti modificatori:
BACKSPACE cancella il carattere precedente il cursore
INVIO manda a capo o conferma il comando
CAPSLOCK blocca le maiuscole
SHIFT premuto insieme ad un altro tasto alfabetico esegue la scrittura del maiuscolo; in combinazione
con altri tasti modificatori esegue dei comandi
TAB sposta il cursore
ALT combinato con altri tasti esegue anch'esso dei comandi
Tasti numerici
sono posti nella parte destra della tastiera e, come in una calcolatrice, comprendono i tasti numerici, i tasti degli operatori di calcolo matematico, ed i tasti cursore, rappresentati da frecce di scorrimento. Se il
tasto BlockNum è acceso, i tasti numerici funzionano.
CANC ha la funzione di cancellare un carattere digitato
PagUp torna indietro nella visualizzazione di una schermata
PagDown avanza nella visualizzazione di una schermata
InS inserisce uno spazio vuoto fra due caratteri
Tasti funzione
ESC annulla un comando o termina un programma
STAMP combinato con ALT o da solo permette di catturare una schermata
BLOCSCORR blocca lo scorrere delle informazioni sulla schermata
PAUSA interrompe l'esecuzione di un comando
F1, F2, ecc. hanno funzioni particolari, soprattutto con Linux. Di solito sostituiscono intere sequenze di
comandi, rendendo l'avvio di un'operazione in modo rapido. F1, per esempio, avvia un programma di aiuto sul programma aperto in quel momento.
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Il mouse è un dispositivo di puntamento, poiché al suo spostamento corrisponde il movimento del puntatore sullo schermo. I mouse moderni
sono provvisti di almeno tre pulsanti: due laterali ed uno centrale. Il tasto
centrale, quello con la rotellina, serve per scorrere le barre verticali ed
orizzontali delle finestre, mentre il tasto destro avvia una menù di scelta
rapida in cui è possibile eseguire alcune operazioni. Il tasto sinistro, infine, posiziona il puntatore sullo schermo oppure, se cliccato su di un'icona, avvia un'applicazione ad essa associata. Infatti, al passaggio del mouse sulle icone dei programmi, queste vengono selezionate e si attiva una
didascalia.

10
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3.3 Dispositivi di uscita
Tra i dispositivi di uscita ricordiamo il monitor, la stampante, le casse
acustiche.
Il monitor varia in base alla dimensione che, come il televisore, si misura in pollici ed in base alla risoluzione
che invece si misura in pixel .
Pixel, picture x element, “singolo punto di un'immagine”

Lo schermo di un monitor è formato da tanti piccoli puntini chiamati
pixel, che vengono calcolati, a seconda della risoluzione dello
schermo, moltiplicando in n. di pixel in orizzontale per il n. di
pixel in verticale. Per esempio, se per un monitor di 14 pollici
impostiamo la risoluzione video a 800x600 pixel, avremo uno schermo
formato da 480.000 piccoli puntini. Se invece il nostro monitor è da
17 pollici, possiamo aumentare la risoluzione, impostandola a 1024x768
pixel che, moltiplicati, saranno 786.432 puntini ancora più piccoli
della risoluzione precedente. Il che significa che le scritte e le
icone sul desktop saranno più piccole, ma le immagini avranno una
qualità migliore.

La stampante può essere a getto d'inchiostro (inkjet) o a laser; le prime sono più economiche, mentre le seconde sono più veloci.
Anche la stampa ha una risoluzione, che si misura in DPI: più è alto il
numero di DPI, migliore sarà la qualità della stampa.
Le casse acustiche, o speakers, sono piccole casse stereo che, collegate con uno spinotto al dispositivo di uscita della scheda audio sul retro del computer, ci permettono di ascoltare suoni e musica.

DPI, dots per inch, “puntini per pollice”
Speakers, “altoparlanti”
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3.4 Memorie di massa
Le memorie di massa sono quei dispositivi hardware che permettono la
memorizzazione permanente dei dati:
floppy disk: sono dischetti dalla capacità limitata, circa 1,44 MB; inseriti
nel floppy drive, sono subito pronti per potervi leggere e scrivere i dati.
Poiché sono scrivibili, sono anche cancellabili.
CD ROM: sono dischi compatti dalla capacità superiore a quella dei
floppy, da 650 a 700 MB di spazio. Non sono accessibili in scrittura, a
meno che non siano CD RW, non si disponga di un masterizzatore e
del relativo programma per poter scrivere i dati su questi supporti. Poiché non sono scrivibili, i CD ROM non sono cancellabili.
Hard disk: è un dispositivo di metallo alloggiato all'interno del case, collegato alla scheda madre tramite un cavo piatto (flat). Ha una capacità
di memorizzazione e di conservazione dei dati elevata: certi hard disk
possono arrivare oggi a centinaia di GB! Nell'hard disk vengono scritti,
memorizzati e conservati tutti i nostri dati, i programmi installati ed il
sistema operativo che ci consente di interagire con la macchina. Poiché
si tratta di un supporto scrivibile, è anche cancellabile: attenzione,
quindi ad eliminare i dati dal nostro hard disk, il sistema operativo potrebbe non riavviarsi più se vengono cancellati dati essenziali per il suo
funzionamento.
Floppy disk, “disco flessibile”
CD ROM, Compact Disc - Read Only Memory, “disco compatto a memoria di
sola lettura”
CD RW, Compact Disc – ReWritable, “disco compatto rescrivibile”
Hard disk, “disco rigido”
Floppy drive, “lettore floppy”
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3.5 Attività di consolidamento
1. Completa le definizioni seguenti:
Il monitor e la stampante sono dispositivi di........................................
Le memorie di massa permettono la ....................................................
Un byte è una .....................................................................................
La Ram è un tipo di memoria ..............................................................
2. Vero o falso?

V

F

I floppy disk sono dischi compatti dalla capacità elevata
1024 byte formano 1 kilobyte
La Rom è un tipo di CD
La risoluzione della stampa si misura in pixel
3. Riconosci gli elementi hardware seguenti:

................................................................................................................

................................................................................................................
4. Collega con una freccia ogni supporto al suo alloggiamento:
Floppy disk
CD ROM
Hard disk
Ram

© 2004 by Anna F. Leopardi

Drive CD ROM
Motherboard
Slot
Drive floppy
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4 Sistema operativo
Il computer è composto anche da una parte non fisica, chiamata software. Per software s'intendono tutti quei programmi che ci permettono
di svolgere le attività più svariate: gioco, disegno, fotoritocco, videoscrittura, comunicazione. Tuttavia, è bene precisare che le componenti software di un calcolatore sono a stretto contatto con quelle hardware, come
se “parlassero” tra di loro. Per esempio, se decido di ascoltare una canzone memorizzata sull'hard disk del mio pc, devo necessariamente avviare
un programma che mi permetta di ascoltare musica, per esempio XMMS:

In questo caso il programma, prima di eseguire la canzone che voglio
ascoltare, comunicherà direttamente con il sistema operativo, il quale a
sua volta, tramite dei programmi appositi chiamati “driver”, comunicherà
con la scheda audio affichè questa possa attivare i dispositivi di uscita del
suono (in questo caso la canzone n. 1 evidenziata di bianco).

Driver, programma che permette la comunicazione tra sistema operativo
e periferica hardware

Tra tutti i componenti software presenti nel computer, il sistema operativo è il più importante: senza di esso la macchina si bloccherebbe dopo
l'avvio iniziale della schermata del BIOS.
14
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4.1 Linux

Esistono diversi tipi di sistemi operativi e per ognuno di essi vi sono diverse versioni che si differenziano soprattutto nella data di uscita sul mercato. Nel caso di Linux, invece, si parla di distribuzioni che, a loro volta, si differenziano non solo nella data di rilascio da parte degli sviluppatori, ma anche in altre caratteristiche. Tra le distribuzioni Linux più famose ci sono: Mandrake, Debian, Red Hat, Slackware, ma in realtà ve ne
sono a centinaia. Alcune sono più semplici da installare e da usare, altre
meno. Tuttavia hanno tutte lo stesso nucleo, chiamato kernel: è il sistema operativo stesso, per intenderci. Come dal cuore si diramano le vene
e le arterie, dal kernel di Linux si articola tutto il corredo software che
viene rilasciato gratuitamente dall'intera comunità Open Source. Quindi,
Linux, di per sé, è un sistema operativo costituito da un milione ed oltre
di righe di codice, ideato ed elaborato da Linus Torwald; tutti gli altri programmi che impareremo ad usare qui, sono patrimonio di un progetto
mondiale: il progetto GNU, a sua volta ideato e realizzato da Richard
Stallman proprio 20 anni fa (1984). Da allora Linux è stato costantemente rivisto, arricchito e migliorato, grazie anche al lavoro di tutti i programmatori che fanno parte della comunità Open Source, e per questo motivo spesso viene chiamato GNU/Linux.
La distribuzione con cui faremo le nostre esperienze di apprendimento è
la Mandrake 9.1.

© 2004 by Anna F. Leopardi
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4.2 Avvio, riavvio ed arresto
Per avviare Linux Mandrake, come per ogni altro sistema operativo, è necessario premere il pulsante di accensione della macchina, attendere il
caricamento del sistema, che di solito si presenta come una schermata
testuale lungo la quale scorrono velocemente varie informazioni: è il kernel che comunica con le varie periferiche. Terminata questa fase, chiamata boot, compare una finestra in cui si deve digitare un nome da utente
ed una password. Questo accade perché Linux è un sistema multiutente, cioè ideale per quelle macchine che vengono usate da diverse
persone, come per esempio a scuola. In questo modo ognuno potrà avere uno spazio personale in cui scrivere i propri documenti, giocare, avviare applicazioni di vario tipo, navigare, ecc e, se lo desidera, può fare in
modo che nessun altro, all'infuori dell'amministratore di sistema, possa
accedervi per leggerne o modificarne il contenuto, anche solo accidentalmente. La password, che verrà fornita dall'amministratore di sistema,
sarà personale e garantisce la protezione e la riservatezza dei dati.
Con Linux è possibile creare un numero illimitato di utenti: ognuno di
questi avrà una propria password, uno Uid, cioè un nome identificativo,
ed un desktop personale. Ovviamente, esiste un utente con particolari
privilegi: è il root, l'amministratore di sistema, di solito colui o colei che
installano Linux nella macchina e che possono accedere a tutti i dati contenuti nell'hard disk. Questo tipo di organizzazione del sistema impedisce
la cancellazione volontaria od involontaria dei dati, che spesso alcuni
utenti fanno rendendo a volte impossibile l'avvio di alcuni programmi, se
non addirittura di tutto il sistema.

Kernel, “nucleo”, la parte principale del sistema operativo, quella
che comunica con tutte le periferiche
Password, “parola d'ordine”
Boot, “avvio del computer”
Root, “radice”
Uid, User IDentity, “identità di un utente”, di solito si tratta di un
nome inventato

16
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Una volta avviato correttamente, Linux Mandrake si presenta più o meno
così:

© 2004 by Anna F. Leopardi
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Per riavviare il sistema si possono seguire due strade: o la combinazione
dei tasti CTRL+ALT+CANC, oppure si clicca sull'icona di avvio delle applicazioni, si scegli la voce termina sessione e alla schermata successiva si
spunta la voce riavviare il sistema; se invece si clicca sulla voce spegnere
il computer, il sistema si arresterà, dopo una rapida schermata testuale
nella quale compaiono vari messaggi del kernel.

Chiusura sistema

18

Pulsante avvio applicazioni
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4.3 Desktop ed icone
Il desktop è come una scrivania, dove tutto è a portata di mano di chi lavora in quel momento. Esistono diversi ambienti desktop per Linux, alcuni
molto semplici, altri più sofisticati, come quello che qui presentiamo: Kde.
Osservando da vicino il desktop di Linux si possono notare alcuni elementi che lo compongono e capirne la loro funzionalità:
Icone
sono delle immagini alle quali sono associate
dei programmi oppure dei documenti od ancora, alcuni dispositivi hardware; cliccando
su di esse si apre il programma, il documento
oppure il dispositivo (CD ROM, floppy)

Lettore
floppy

Lettore CD
ROM

Cestino

Area per- Programsonale ma per navigare su
internet

menù ad elenco
Cliccando con il tasto destro del mouse su
un'area vuota del desktop si attiva un menù
con un elenco di comandi utili per modificare
l'aspetto dello sfondo del desktop, per creare
un documento nuovo, per avviare un'applicazione, per chiudere la sessione di lavoro, ecc

© 2004 by Anna F. Leopardi
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Pannello del desktop di Kde
è una barra contenente diversi pulsanti che
permettono di eseguire dei comandi e delle
operazioni.

Avvia il menù delle applicazioni

Per aggiungere le icone delle applicazioni
preferite nel pannello, è sufficiente trascinarle (drag n' drop), una volta che sono state individuate nel menù delle applicazioni, nel
pannello stesso oppure sul desktop. Allo stesso modo possono essere eliminate dal pannello, dopo averle selezionate con il mouse,
cliccando il tasto destro del mouse e scegliendo la voce rimuovi pulsante.

Mostra il desktop

Apre una console (terminale a caratteri)

Apre il centro di controllo

Programma di posta elettronica

Programma per scrivere testi

Apre una guida al desktop di Linux

Il pannello del desktop:

Data e ora
Pulsante di Avvio
applicazioni

Desktop virtuali
Galeon, programma per
navigare su Internet

Barra applicazioni
attive

Kcalc, calcolatrice
elettronica

20
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La guida al desktop Kde
cliccando su questa icona, si apre una finestra navigabile nella quale vengono fornite delle informazioni dettagliate sull'uso di questo ambiente desktop. Alcuni argomenti sono evidenziati e sottolineati di rosso: sono dei links, cioè dei collegamenti ad altre pagine di approfondimento.
Pulsante per tornare alla
pagina di partenza
Pulsante per tornare
indietro di una pagina

Pulsante per stampare la
pagina

Link che collega ad un'altra
pagina

Finestra con links a
discesa, per poter scorrere
rapidamente tutti gli
argomenti trattati

© 2004 by Anna F. Leopardi
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Links, “collegamenti”

Drag n' drop, “trascina e fa cadere”
Con Linux si parla di “ambiente desktop” per indicare in realtà
diversi programmi che gestiscono l'interfaccia grafica. In un sistema
operativo, l'interfaccia di solito è un particolare tipo di programma
che permette all'utente di comunicare con il sistema operativo. Per
questo, l'interfaccia può essere grafica oppure testuale. Nel primo
caso l'utente può dare istruzioni, comandi ed eseguire operazioni
(giocare, scrivere, leggere, ascoltare musica, navigare, ecc) tramite
il mouse, le icone, le finestre, intuendo il significato degli oggetti
grazie alle forme ed ai colori. Nel secondo caso, l'utente può dare le
stesse istruzioni, comandi ed eseguire operazioni senza l'aiuto delle
forme e dei colori: interagisce con uno schermo nero ed attraverso una
serie di comandi scritti seguiti dalla pressione del tasto INVIO. Un
esempio di interfaccia testuale:

L'immagine catturata dallo schermo rappresenta una console tipica di
Linux: mediante un software che gestisce la finestra di terminale
l'utente può avviare un altro programma che, senza far uso di icone o
di finestre colorate, gli permette di ascoltare musica (Zucchero,
Blue),così come fa il programma XMMS, descritto a pag.14, che invece
si può avviare da desktop.

22
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4.4 Finestre
Ogni volta che clicchiamo su un'icona, qualunque essa sia, si apre una finestra. Se dal pannello si clicca su questa icona,
si avvierà la finestra del programma Konqueror, che permette di navigare su Internet.
Ogni finestra, di qualsiasi programma, è composta di alcune parti che è
bene conoscere:
Barra del titolo

Barra degli strumenti

Barra di stato

© 2004 by Anna F. Leopardi

Barra degli indirizzi

Barra di scorrimento orizzontale

Barra del menu

Barra di scorrimento verticale

23
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Osservando in dettaglio la parte superiore della finestra si noteranno diverse aree, ognuna caratterizzata da una serie di pulsanti:

Barra del titolo
mostra il nome della finestra ed
alcuni pulsanti modificatori, utili per attivare l'aiuto, minimizzare, massimizzare e chiudere la
finestra.

Aiuto

Ingrandisce

Riduce

Chiude

Barra del menù
presenta una lista di parole che,
se premute, attivano dei menù a
discesa con comandi utili.

Barra degli strumenti
è caratterizzata dalla presenza di
icone molto intuitive, di solito
con alcuni degli stessi comandi
presenti nella barra del menù.

Ricarica la pagina
Taglia
Ferma il caricamento della pagina

24

Copia

Incolla
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4.5 Avvio applicazioni
Per avviare un'applicazione da desktop si fa anche uso del pulsante Avvio
applicazioni, il primo a sinistra del pannello del desktop.
Subito si aprirà il menù delle applicazioni di Kde:

Pulsante Avvio
applicazioni

Sottomenu
specifico

Elenco
applicazioni per il
sottomenu
“Grafica”

Si può notare che, nella sezione Grafica, esiste un gran numero di applicazioni: quasi tutte vengono incluse nel sistema operativo Linux Mandrake al momento dell'installazione, ma è possibile aggiungerne altre anche
© 2004 by Anna F. Leopardi
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dopo, scaricandole da Internet, oppure dai cd allegati alle riviste specializzate per Linux.
Dopo aver cliccato sull'applicazione selezionata, si aprirà la finestra di
Xpaint, un programma di disegno:

26
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4.6 Un pulsante speciale
Nel menù Avvio applicazioni di Kde c'è un sotto-menù che conduce ad un
pulsante speciale:
Si tratta del pulsante di configurazione di Kde, che permette di modificare
l'aspetto del nostro desktop: sfondo, salvaschermo, grandezza e forma
del cursore del mouse, tipo di tastiera, tipo di caratteri, suoni ed informazioni sulle varie periferiche hardware riconosciute dal sistema operativo.

Il sottomenu KDE
consente di
modificare
l'aspetto del
desktop in modo
semplice e rapido
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Questo modulo consente di
modificare l'aspetto delle
finestre, delle icone, dello sfondo
del desktop e dei salvaschermo
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4.7 Attività di consolidamento
1. Descrivi la corretta procedura per spegnere il computer:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
2.Riempi le didascalie indicando le parti della finestra:
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5 File e cartelle

5.1 Cos'è un file
Il file è un'unità di memoria logica: quando scriviamo un testo e poi
lo salviamo, abbiamo in realtà prodotto un file; quando nell'hard disk cerchiamo un'immagine, oppure una canzone, od ancora un gioco che ci piace tanto, noi cerchiamo un file. Il file è dunque un'unità perché per la nostra macchina è un archivio, anche se si trattasse di una pagina vuota oppure di una pagina su cui abbiamo scritto una sola lettera. Nel momento
stesso in cui viene memorizzato nell'hard disk diventa un qualcosa, che
viene archiviato, occupando un determinato spazio.
Esistono diversi tipi di file, così come al mondo esistono diverse persone,
tutte distinguibili tramite il loro cognome. Nel caso dei file, essi si distinguono tramite una specie di cognome, di solito formato da sole tre lettere: si chiama estensione.
Un esempio pratico: decido di aprire un programma per scrivere un testo,
un editor testuale, per meglio dire; scrivo solo il mio nome, lo salvo da
qualche parte nell'hard disk con il nome “prova” e poi lo chiudo. Quando
lo vado a cercare, noto che il mio file di testo ha il nome che gli avevo
dato, cioè “prova” seguito da alcune lettere: txt, precedute da un punto:
prova.txt

A noi personalmente quel “.txt” non servirebbe nemmeno, ma al nostro
calcolatore sì, perché con quell'estensione esso riconosce il tipo di file,
per l'appunto un file di testo, e sa con quale programma aprirlo quando
noi ci clicchiamo sopra: Kwrite, ad esempio.
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Quando salviamo un file, dunque, dobbiamo sempre controllare, nella finestra di salvataggio alcune cose:
dove il file viene salvato (hard disk, floppy)
con quale nome esso viene salvato (onde evitare confusione con altri
file)
con quale estensione viene salvato (altrimenti rischiamo di non poterlo
aprire nel momento in cui ne abbiamo bisogno)

30
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5.2 Alcuni tipi di file
Nella tabella sottostante sono elencati, in base alla loro estensione, alcuni
tipi di file, alcuni programmi ad essi associati ed una breve descrizione
che d'ora in poi sarà bene ricordare:
Estensione

Descrizione

Programma

.txt

File di testo semplice

Kwrite, Kate

.doc

Documento di testo

MS Word, OpenOffice Writer,
Star Office, Abiword

.rtf

Documento di testo

MS Word, OpenOffice Writer,
Star Office, Abiword

.sxw

Documento di testo

OpenOffice Writer, Star Office

.xls

Foglio di calcolo

MS Excel , OpenOffice Calc,
Star Office

.sxc

Foglio di calcolo

OpenOffice Calc, Star Office

.ppt

Presentazione

MS Power Point, OpenOffice
Impress, Star Office

.sxi

Presentazione

OpenOffice Impress, Star Office

.zip, .tar.gz, tar.bz2

File compressi

Ark, Gnozip

.jpg, .gif, .tiff, .png, .bmp

File d'immagini

Gimp, ImageMagick, KView

.wav, .mp3, .mid

File audio

Grip, Kaboodle, KsCD, Kmidi,
XMMS

.avi, .mpeg

File video

Mplayer, Noatun, Xine

.htm, .html

File di pagine web

Quanta, Bluefish, Ginf, Mozilla
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Ad ogni file è sempre associata un'icona, quindi è molto facile capire subito di che file si tratta:
Icona di file di immagini

Icone di file di testo

Icona di file audio

Icona di file eseguibile (applicazione)

Ogni file ha una dimensione, espressa in Kbytes, e due date: una di creazione del file, l'altra di ultima modifica. Sui sistemi Linux, inoltre, nelle
proprietà di un file viene indicato chi ha i permessi di scrittura, di lettura
o di esecuzione. Ogni utente può decidere se permettere ad altri di aprire, eseguire o modificare un file contenuto nella sua area personale. Per
poter controllare tutte le caratteristiche di un file finora descritte (icona,
data, dimensione e permessi) è sufficiente cliccarci sopra con il tasto destro del mouse e scegliere la voce proprietà:
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5.3 Cartelle o directory
Le cartelle, o directory, sono dei contenitori di file. Grazie ad esse possiamo raggruppare i file in base all'estensione, od alla data di creazione, oppure secondo qualunque criterio che ci faciliti la ricerca.
Tutto il sistema operativo Linux è organizzato secondo una struttura di
cartelle all'interno delle quali ci sono altre sottocartelle (subdirectory) e
così via. Questo tipo di struttura assomiglia ad un albero rovesciato, dove
le radici stanno sopra ed i rami estremi stanno sotto:
Directory radice:

/

/bin

/boot

/etc

/dev

/tizio

/Desktop

Testo semplice

/home

/caio

/Documents

/mnt

/usr

/tmp

/sempr

/Immagini

Immagine

In questa struttura, i rami più estremi sono i file, che di solito vengono
collocati all'interno di sottocartelle che a, loro volta, sono disposte all'interno di altre sottocartelle.
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Per navigare all'interno del file system di Linux, si utilizza un file manager,
cioè un programma capace di gestire file e directory: per l'ambiente desktop Kde c'è Konqueror, ad esempio, che ci permette di esplorare tutta
la struttura delle directory e relative subdirectory. Cliccando sull'icona
(home)
posta sul desktop, si aprirà una finestra con due settori: in
quello di sinistra viene rappresentata tutta la struttura del file system del
sistema operativo, che appunto richiama un albero rovesciato, in quello di
destra, invece, il contenuto della cartella selezionata nell'albero delle directory; nella barra degli indirizzi, viene indicata la posizione della directory che stiamo esplorando. Insomma, se decido di voler aprire un file
d'immagine, che ho precedentemente archiviato in una cartella, posta
nella mia directory personale, dovrò seguire questo percorso:/home/miadirectory/miasubdirectory:
Directory
riservata agli
utenti

34

La mia
directory
personale

Subdirectory dove
conservo le
immagini

Contenuto della
subdirectory dove
conservo le immagini

Barra degli
indirizzi delle
directory aperte
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File, “archivio”
Directory, viene rappresentata graficamente con l'immagine di una
cartella
File system, “sistema di archiviazione dei file”, tipico di ogni
sistema operativo
Home, “casa”

Poiché Linux è un sistema multiutente (pag. 16), ogni utente
registrato dall'amministratore di sistema avrà una sua directory
personale, contenuta all'interno della directory Home. Nessun utente,
all'infuori dell'amministratore di sistema, potrà modifcare i file
della Home di ciascun utente.
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5.4 Operazioni su file e directory
1. Creare un nuovo file od una nuova directory:
1. Premere il pulsante Avvio applicazioni e selezionare la voce Home
(Personal Files);
2. Posizionarsi con il cursore del mouse all'interno della finestra, in un'area vuota;
3. Premere il tasto destro del mouse e selezionare Crea nuovo dal menù
a discesa che appare;
4. Scegliere dalla lista il tipo di file od una cartella nuova;
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2. Rinominare, cestinare, eliminare file e directory
Per modificare il nome di una cartella o di un file, bisogna selezionarla e
cliccare il tasto destro del mouse: si aprirà un menù a discesa con diverse
opzioni, scegliere Rinomina:

Directory in cui
viene creata
una nuova
subdirectory
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File che viene
rinominato

Nuova directory
appena creata
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Con la stessa procedura si possono cestinare od eliminare definitivamente file e directory:

Osservando bene il menù a discesa, si noteranno alcune combinazioni di
tasti: sono i tasti di scelta rapida, che ci permettono di eseguire delle
operazioni su file e cartelle senza dover attivare il menù a discesa:

38

CTRL+C

Copia il file o la cartella selezionati

CTRL+X

Taglia il file o la cartella selezionati

CTRL+V

Incolla il file o la cartella selezionati

F2

Rinomina il file o la cartella selezionati

CANC

Cestina il file o la cartella selezionati

SHIFT+CANC

Elimina il file o la cartella selezionati
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3. Spostare e copiare file e directory
Per spostare un file od una cartella da una directory ad un'altra si hanno
almeno due possibilità; la prima è la seguente:
1) Selezionare il file o la cartella che si desidera spostare o copiare;
2) Attivare con il tasto destro del mouse il menù a discesa;
3) Selezionare la voce copia se dobbiamo solo copiarla; taglia se invece
dobbiamo spostarla;
4) Nella sezione dell'albero delle directory posta a sinistra della finestra,
selezionare la directory in cui dobbiamo spostare il file o la cartella e
cliccarla;
5) Nella nuova directory cliccare in un'area vuota e premere il tasto destro del mouse (menù a discesa), scegliere la voce incolla ed avremo
spostato il file o la cartella. Volendo, si possono fare tutte queste operazioni utilizzando i tasti di scelta rapida.
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Seconda possibilità: il menù a discesa di Kde ci offre due scorciatoie, per
copiare o spostare i nostri file/cartelle da una directory ad un'altra: copia
in e sposta in:

Esiste poi una terza procedura, che consiste nell'attivare le icone della
barra degli strumenti:
Copia

Taglia

40

Incolla
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4. Cercare un file
Kde dispone di una comoda utilità: Trova file. Dal pulsante di Avvio applicazioni, selezionare Applicazioni > Utilità file > Trova file:

Si aprirà una finestra dove, immettendo il nome del file, o soltanto l'estensione preceduta dal simbolo *, indicando la directory di ricerca, verrà
mostrato un elenco di tutti i file aventi quel nome o quell'estensione:
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Barra d'immissione
del nome del file

Pulsante di attivazione
della ricerca

Barra degli indirizzi di
ricerca
Elenco dei file
trovati
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5. Salvare un file in un floppy disk
Per copiare o salvare un qualunque file, purchè le sue dimensioni non superino 1,44 Mb, in un floppy disk, bisogna, dopo aver inserito un floppy
disk nell'apposito lettore, selezionare il file, aprire con il tasto destro del
mouse il menù a discesa di Kde, selezionare copia in > directory radice
>mnt > floppy > copia qui:
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5.5 Attività di consolidamento
1. Completa la lista dei tasti di scelta rapida, descrivendo le loro funzioni nella gestione di
file e cartelle:
CTRL+C...................................................................................................................
CTRL+X...................................................................................................................
CTRL+V...................................................................................................................
F2............................................................................................................................

CANC.......................................................................................................
SHIFT+CANC...........................................................................................
2. Trova:
Tutti i file che cominciano con la lettera a (a*)
Tutti i file che hanno estensione .jpg (*.jpg)
Tutte le cartelle che cominciano con la lettera T (T*)
3. Esegui queste istruzioni:
Crea una nuova cartella nella tua home, dalle il nome Prova;
Rinominala con Nuovadir;
Spostala nella directory Documents della tua home;
Copiala in un floppy, nella directory /mnt/floppy;
Cestinala dalla directory Documents;
Svuota il cestino della tua home.
4. Esegui queste istruzioni:
Crea nella tua home un nuovo file di testo e nominalo Testo;
Taglia il file appena creato usando l'icona della barra degli strumenti;
Copia il file tagliato in una directory della tua home utilizzando l'icona della barra degli strumenti
Seleziona il file con il tasto destro e scegli la voce proprietà: riscrivi poi nella casella
qui sotto la dimensione del file in bytes:
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6 Disegno e grafica
Linux offre una gran varietà di programmi di disegno e di grafica, è sufficiente cliccare sul pulsante Avvio applicazioni > Multimedia > Grafica:

Ci sono programmi per visualizzare i file d'immagine, per modificarli, per
modellare grafica a tre dimensioni, per acquisire da scanner o da macchine fotografiche digitali, per disegnare icone o loghi per siti web, per lavorare sulle foto, per catturare schermate.
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6.1 Kpaint
Kpaint è un semplice programma di disegno: permette di lavorare su forme geometriche, su linee, sul riempimento e sull'inserimento di testi. Permette di salvare l'immagine prodotta su diversi formati (.jpg, .png, .
bmp), in modo da poterle visualizzare anche con altri sistemi operativi.

1. Avvio di Kpaint
Come per tutte le altre applicazioni, Kpaint può essere lanciato dal pulsante Avvio applicazioni > Multimedia > Grafica > Kpaint:

Ingrandimento del
foglio di lavoro

Inserimento di
testo

Anteprima del foglio
di lavoro
Colori di
riempimento
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Foglio di lavoro
Tavolozza dei
colori

Barra degli
strumenti
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Kpaint ha un'interfaccia semplice ed intuitiva: l'area bianca, che può essere ingrandita o rimpicciolita mediante il pulsante di percentuale, è quella
su cui si disegna. Nella barra degli strumenti, sono mostrati tutti gli strumenti di realizzazione dei disegni: ellisse, cerchio, penna, linea, ecc. Il
pulsante proprietà degli strumenti, consente di modificare lo spessore
della linea di disegno, il colore di riempimento del tratto. Per disegnare
un cerchio: scegliere il colore del tratto, dal pulsante proprietà degli strumenti lo spessore della linea e la proprietà del riempimento (pieno, tratteggiato, ecc), cliccare sul pulsante cerchio ed utilizzare il mouse per disegnarlo. Se si vogliono ottenere cerchi o quadrati perfetti, premere il tasto SHIFT mentre si disegna la forma:
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Per modificare il colore del tratto, basterà premere il primo pulsante dei
colori di riempimento e scegliere il colore desiderato dalla finestra della
tavolozza dei colori:

Finestra della
tavolozza dei colori
Colore di
riempimento
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Colore
selezionato
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Il pulsante T permette d'inserire del testo nell'immagine composta.
L'immagine così ottenuta, può essere ridimensionata, copiata ed incollata
su un file di testo, oppure stampata. Tutte le opzioni sono da ricercare
nella barra del menù posta nella parte superiore della finestra:

2. Salvataggio del file
Per salvare il file prodotto, bisognerà cliccare su File, scegliere la voce
Salva con nome, scegliere la directory di destinazione del file, il nome del
file e l'estensione (.png, .jpg, .bmp, ecc), premere il pulsante Salva:

Nome del file +
estensione
Tipo di file
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Directory dove
verrà salvato il
file

Pulsante di
salvataggio
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7 Videoscrittura
Linux offre una gran varietà di programmi di videoscrittura, alcuni compresi nella distribruzione (Kword, Writer, Lyx), altri da scaricare da Internet e da installare (Abiword, Scribus).
Qui approfondiremo l'uso di un famoso word processor: OpenOffice Writer, incluso in un pacchetto di programmi per ufficio chiamato OpenOffice. Oltre a Writer, OpenOffice comprende anche programmi per disegnare (Draw), per fare fogli di calcolo con tabelle (Calc) e presentazioni (Impress).
Con Writer è possibile scrivere e modificare testi, arricchirli con tabelle,
immagini, cornici, sfondi colorati, stamparli come se fossero dei libri.
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7.1 OpenOffice.org Writer

1. Avvio di Writer
Avviare OpenOffice Writer è semplice: pulsante Avvio applicazioni > Ufficio > Elaboratori di testo > OpenOffice.org Writer:
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Una volta avviato il programma, ci troveremo di fronte alla finestra di lavoro di Writer:

Barra dei
menu
Barra del titolo
Barra delle
funzioni

Barra degli
strumenti

Righello
Barra degli
strumenti di
formattazione

Barra di stato

Finestra dei
modelli di
paragrafo

Anche questa finestra, come quelle esaminate nelle pagine precedenti, ha
degli elementi ricorrenti: barra del titolo, barra del menù, barra degli
strumenti, barra di scorrimento verticale ed orizzontale, barra di stato.
Inoltre, si possono notare, a sinistra, una barra degli strumenti verticale,
in alto a destra una finestra con tutti i modelli di paragrafo.

Word Processor, “programma di trattamento testi”

Writer, “scrittore”
Per word processor s'intende un software con il quale si possono
elaborare testi in videoscrittura. Strumenti di formattazione del
testo: sono tutti quei comandi che ci permettono di modificare la
forma di un testo: grandezza, tipo, colore, stile, posizione, ecc,
riferito sia al carattere che al paragrafo.
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Tutti questi elementi permettono di compiere delle operazioni:
Barra dei menù:
offre tutte le scelte possibili di Writer (creazione di un documento, salvataggio, stampa, modifica, copia-incolla, ecc)

Barra delle funzioni:
riporta l'indirizzo del file (directory di provenienza), comandi di stampa, salvataggio, annullamento delle azioni, inserimento d'immagini.

Barra degli strumenti di formattazione del testo:
tipo di carattere, dimensione, stile, posizione, colore, effetto.

Barra degli strumenti (a sinistra della finestra):
pur essendo presenti anche nelle varie voci della barra dei menù, rappresentano una scorciatoia
per alcuni comandi: inserimento di tabelle, d'immagini, di correzione ortografica, di disegno, di
carattere speciale.
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Righello:
serve a controllare i margini del testo

Modelli di paragrafo:
volendo, si può modificare direttamente il formato del testo scritto cliccando su uno dei vari modelli presenti in questa finestra.

menù contestuale
se con il tasto destro del mouse si clicca su un'area vuota o su un qualsiasi elemento del foglio di
Writer, appare un menù che consente di eseguire diverse operazioni di modifica del testo selezionato, del paragrafo, della tabella inserita:
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2. Chiusura di Writer
Dopo aver salvato il documento, selezionare il menù File > Esci, ed il programma si chiuderà:
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7.2 Creazione di un testo
Per creare un nuovo documento di testo, bisogna selezionare, dalla barra
dei menù, File > Nuovo > Documento di testo e subito si aprirà un foglio
di lavoro vuoto. Prima ancora di cominciare a scrivere, si consiglia di salvare il documento; per farlo, selezionare dalla barra dei menù, File > Salva con nome e nella finestra di salvataggio scegliere la directory di destinazione del file, il nome e controllare sempre l'estensione (in questo caso
.swx). Dopo aver fatto questo, sulla barra del titolo apparirà il nome del
file che abbiamo salvato.
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Directory dove verrà
salvato il file

Nome + estensione del
file

Pulsante che consente di
risalire indietro
nell'albero delle
directory

Pulsante per creare
una nuova cartella in
cui salvare il file

Tipo di file
Pulsante per
salvare

Ad ogni modifica importante, sarà sufficiente cliccare, sulla barra delle
funzioni, l'icona del floppy, oppure aprire il menù File e selezionare Salva:
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7.3 Modifica di un testo
Per modificare un testo, Writer dispone di molti strumenti, attivabili sia
attraverso la barra dei menù, selezionando Formato, sia attraverso la barra di formattazione od il menù contestuale (tasto destro) alla voce “carattere”:
Selezione del testo
1. con il mouse posizionarsi all'inizio del testo
da selezionare, e, tenendo premuto il tasto sinistro, spostare il mouse lungo tutto il testo che si
vuole selezionare
2. con il mouse posizionarsi all'inizio del testo
da selezionare e cliccare due volte di seguito
con il tasto sinistro del mouse per selezionare
una sola parola, tre volte per selezionare tutta la
riga
Cancellazione del testo
1. posizionarsi con il cursore del mouse a sinistra del carattere o della parola che si vuole
cancellare e premere il tasto BACKSPACE
2. selezionare il testo che si vuole cancellare e
premere il tasto CANC
Spostamento o copia del testo (1)
1. selezionare il testo
2. premere il tasto destro del mouse
3. selezionare copia oppure taglia
4. posizionarsi dove si vuole copiare o spostare
il testo e premere il tasto centrale del mouse
5. oppure premere il tasto destro del mouse e
selezionare incolla
Spostamento o copia del testo (2)
selezionare il testo, cliccare sulle icone della
barra delle funzioni (taglia, copia, incolla)
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Formattazione del carattere
selezionare il testo che si desidera formattare, premere il tasto destro del mouse (menù contestuale) oppure dalla barra di formattazione del testo scegliere un'azione che modifichi il tipo di
carattere, la dimensione, lo stile, il colore, lo sfondo, la posizione:

Stile del testo, effetto carattere, allineamento:

Grassetto

tutte le varie operazioni possono essere compiute mediante la barra di menù, alla voce Formato, mediante la barra di formattazione, oppure tramite il menù contestuale (tasto destro del
mouse)

corsivo

a sinistra
a destra

sottolineato

giustificato

ombreggiato

colorato

in rilievo

evidenziato

centrato
Annullare un'azione
è possibile annullare un'azione cliccando, nella
barra delle funzioni, sul tasto “annulla”
Annulla un'azione
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7.4 Inserimento di tabelle
Possiamo inserire una tabella tramite la voce Inserisci della barra dei
menù, oppure tramite l'icona posta sulla barra degli strumenti a sinistra
della finestra di Writer:

Se si clicca su questa icona, si apre un menù dove poter indicare tutte le
caratteristiche della tabella che dobbiamo inserire:

Lasciando il segno di spunta, la
prima riga della tabella sarà
l'intestazione: in questo caso le
parole saranno centrate rispetto
alla cella ed in grassetto

A

B

I
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C

II
1

I

Lasciando il segno di spunta, la
tabella sarà visibile quando
La formattazione automatica ci
stamperemo la pagina
permette di scegliere un
modello predefinito di tabella

III
2

II

D
IV
3

III

4
IV
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1. Formattazione automatica di una tabella

Possiamo scegliere un modello di tabella tra tanti messi a disposizione da
Writer, semplicemente cliccando su questo pulsante:

e si aprirà un menù a scelta abbastanza vario. Scelto il modello di tabella,
premere il tasto OK e si ritornerà al foglio di lavoro con la tabella prescelta:
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2. Gli elementi di una tabella
Una tabella è composta da alcune parti definite: colonne, righe, celle,
bordo. Per selezionarle si usa il tasto destro del mouse, che si mantiene
premuto mentre si scorre lungo la parte che si vuole selezionare:
Selezione di una colonna

Selezione di una riga

Selezione di gruppi di celle

Selezione di tutta la tabella
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3. Modifica di una tabella
Colonne, righe e celle possono essere selezionate e modificate, o singolarmente o a gruppi: possiamo aggiungere o togliere righe, colonne e celle; colorarne lo sfondo, i bordi; allineare la tabella a sinistra o al centro
od a destra del foglio; ombreggiarla, copiarla, incollarla, tagliarla, spostarla, e così via, attraverso il menù Formato oppure il menù contestuale
che si attiva con il tasto destro del mouse, dopo aver selezionato con il
mouse gli elementi che intendiamo modificare:

La tabella creata

La voce tabella ci permette di
modificare le dimensioni, i
bordi, lo sfondo, l'allineamento

Il menu contestuale che si attiva
con il tasto destro del mouse
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La finestra di modifica della
tabella, alla voce Bordo: è
possibile rendere visibile il
bordo di una tabella,
modificarne il colore, lo
spessore od il tipo di tratteggio,
ombreggiarlo

La voce Sfondo permette di
colorare lo sfondo di una
tabella, oppure di una singola
riga o colonna selezionata
precedentemente
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4. Inserimento e eliminazione di righe e di colonne
Per inserire od eliminare righe e colonne, bisogna prima posizionarsi con
il cursore del mouse nella riga o nella colonna che si vuole eliminare, oppure nella riga o nella colonna alla quale se ne vuole aggiungere un'altra,
ed attivare il menù contestuale con il tasto destro del mouse; selezionare
poi la voce Riga, o Colonna e cliccare su Inserisci oppure Elimina:
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5. Modifica del contenuto di una cella
È possibile modificare il contenuto di una cella della tabella mediante il
menù contestuale che si attiva, dopo aver selezionato il testo che s'intende modificare, con il tasto destro del mouse:

Modifica il tipo di
carattere

Allinea il testo a
sinistra del margine
del foglio
Allinea il testo a
destra del margine
del foglio

Modifica la
dimensione del
carattere

Allinea il testo al centro
del foglio
Modifica lo stile del
carattere: grassetto,
ombreggiato,
barrato, ecc.

Giustifica il testo, cioè fa
terminare tutte le righe alla
stessa distanza dal margine
Permette di aumentare o di
diminuire lo spazio tra una riga
ed un'altra
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7.5 Inserimento di punti elenco
Un elenco puntato o numerato attribuisce al nostro testo un aspetto più
ordinato, soprattutto quando la lista è composta da numerosi elementi:
selezionare il menù Formato;
selezionare la voce Elenchi puntati e numerati;
scegliere il tipo di elenco: Punti, Tipo di enumerazione, oppure Immagini
scegliere la Struttura da dare al nostro elenco se, per esempio, dobbiamo organizzarlo con sotto-elenchi:

Per aggiungere un sotto-elenco, è sufficiente premere il tasto INVIO e
subito dopo il tasto TAB.
Per eliminare un punto dell'elenco, scegliere la voce Rimuovi e si ritornerà alla normale indentazione del testo.
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7.6 Inserimento d'immagini
Per inserire delle immagini nel nostro testo, con Writer abbiamo due possibilità: inserire un'immagine dalla galleria che Writer mette a disposizione, oppure inserire un'immagine archiviata in una cartella del nostro hard
disk.
Nel primo caso, posizionare il cursore del mouse nel punto in cui vogliamo inserire l'immagine, selezionare l'icona Gallery posta sulla barra delle
funzioni
e scegliere un argomento, scegliere un'immagine nella finestra della galleria, premere il tasto destro del mouse e cliccare su Aggiungi > Copia:
l'immagine verrà copiata sul foglio di lavoro:

Per chiudere la galleria d'immagini del programma, bisogna cliccare, nella
parte inferiore della finestra, sulla freccia posta a sinistra, dove compare
la didascalia Nascondi:
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Se invece vogliamo inserire un'immagine archiviata in una cartella del nostro hard disk, dobbiamo seguire questa procedura:
Selezionare dalla barra dei menù la voce Inserisci > Immagine > Da
file;
dalla finestra di ricerca che appare, scorrere l'albero delle directory finché non compare l'immagine che vogliamo inserire, selezionarla con il
mouse e cliccare su Apri:

Come per il testo, ogni immagine può essere modificata: dimensioni, bordo, allineamento, posizione, sfondo, associazione ad un indirizzo Internet, copia-incolla, ecc. Per modificarla, dopo averla selezionata con il
mouse, si deve premere il tasto destro del mouse e scegliere una voce
dal menù contestuale che compare:
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Se dal menù contestuale si sceglie la voce Immagine, si aprirà una finestra che consente ulteriori modifiche:
Modifica le
dimensioni e la
posizione
dell'immagine

Modifica il nome
dell'immagine

Modifica
l'orientamento
dell'immagine ed
imposta il
collegamento ad
un file
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Imposta lo
scorrimento
dell'immagine
rispetto al testo

Collega
l'immagine ad un
indirizzo Internet

Modifica il colore
di sfondo
Scala l'immagine
Modifica il bordo
dell'immagine
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7.7 Funzione di disegno
La funzione di disegno, che troviamo nella barra laterale degli strumenti,
permette di disegnare linee, frecce, forme geometriche e caselle di testo
da inserire nel nostro foglio di lavoro. Tenendo premuto il tasto sinistro
del mouse sull'icona della barra degli strumenti si aprirà il menù della funzione di disegno, con tutti gli strumenti che si possono inserire:

Ellisse

Selezione

Segmento di
cerchio

Curva

Linea

Poligono
Rettangolo

Testo
scorrevole

Arco di
cerchio

Settore di
cerchio
Mano libera

Legenda

Casella di
testo

Quando si attiva la funzione di disegno, appare, al posto della barra di
formattazione del testo, una barra di formattazione degli strumenti di disegno, tramite la quale è possibile modificare il tipo, il colore, la dimensione e la posizione della linea o della forma disegnata:
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Con la funzione di disegno, possiamo costruire mappe e schemi, come
questo:
INFORMATICA

IL PERSONAL COMPUTER

HARDWARE

SOFTWARE

Per creare i vari effetti, tipo, ombreggiatura, colore e spessore del bordo,
colore di sfondo, posizione e dimensione, bisogna selezionare la forma
disegnata e premere il tasto destro del mouse: dal menù contestuale selezionare, poi, la voce linea, oppure area per apportare le modifiche al disegno creato:

72

© 2004 by Anna F. Leopardi

La voce area, ad esempio, è collegata ad una finestra di dialogo con la
quale è possibile creare degli effetti d'ombra, di sfumatura del colore, e
così via:
Crea
un'ombreggi
atura
intorno
all'area

Modifica il
colore
dell'area

Imposta la
trasparenza
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Tavolozza
dei colori

Gradienti di
colore

Riempie
l'area con
tratteggio

Riempie
l'area con
un'immagine
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7.8 Inserimento d'intestazione e pie' di
pagina
Se si vuole che ogni pagina abbia in alto un'intestazione (il titolo del testo
per esempio) od in basso un piè di pagina (il numero di pagina e la data,
per esempio), bisogna inserirli tramite la voce Inserisci, della barra dei
menù, > Riga d'intestazione > Standard, oppure Inserisci > Piè di pagina > Standard e sul bordo superiore od inferiore del foglio compariranno
delle righe vuote. Per poter inserire del testo in queste righe bisogna poi
posizionarsi con il cursore all'interno di esse e scrivere: su tutte le pagine
del documento compariranno le scritte in alto ed in basso del foglio.
Per far sì che ogni pagina sia numerata, bisogna prima inserire un piè di
pagina, posizionarsi con il cursore all'interno di essa, selezionare dalla
barra dei menù la voce Inserisci > Comando di campo > Numeri di pagina:
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7.9 Modelli
Writer dispone di modelli di documenti già pronti da utilizzare e da personalizzare: lettera, documento, fax, fattura, biglietto di auguri, biglietto da
visita, curriculum vitae. Per poterne aprire uno, è sufficiente selezionare,
dalla barra dei menù, la voce File > Nuovo > Modelli e documenti.

Si aprirà una finestra di navigazione dove, alla voce Standard, si trovano
dei documenti che possiamo utilizzare come modelli, in quanto sono già
formattati:
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7.10 Controllo ortografico
Writer include una funzione molto utile, che ci permette di controllare la
presenza di errori ortografici. Si attiva in due modi: automatico e manuale, mediante due icone poste sulla barra laterale degli strumenti:
Controllo
ortografico

Controllo
ortografico
automatico

Nel primo caso, il controllo avviene automaticamente, per cui le parole
non presenti nel vocabolario del programma, non essendo riconosciute
come corrette, saranno sottolineate di rosso; nel secondo caso, è possibile attivare un controllo particolare di tutte le parole non riconosciute e sostituirle facilmente grazie ad una finestra di dialogo che appare quando si
clicca sull'icona Controllo ortografico:
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7.11 Stampa
1. Impostazioni di pagina
Prima di stampare un documento, si possono modificare alcune impostazioni della pagina: il formato, i margini, l'orientamento (verticale od orizzontale), i bordi, lo sfondo, le colonne, la riga d'intestazione e il piè di pagina, tramite la barra dei menù: Formato > Pagina: si aprirà una finestra
di dialogo che ci permette di apportare diverse modifiche al documento
che verrà stampato:

Quindi, se vogliamo stampare il documento in direzione orizzontale, dargli un colore di sfondo, dividerlo in colonne, attivare o disattivare la riga
d'intestazione ed il piè di pagina, aumentare o diminuire la distanza dai
bordi del foglio ai margini del testo, dovremo aprire la finestra di dialogo
della voce Pagina.
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2. Anteprima di stampa
Dalla barra dei menù, selezionare File > Anteprima pagina/stampa: il documento apparirà così come verrà stampato. Per tornare al layout normale, basterà cliccare due volte di seguito sull'anteprima:

L'anteprima di stampa ci permette di controllare meglio l'aspetto del documento, prima d'inviarlo alla stampa: possiamo scorrere le pagine, aumentare lo zoom, diminuirlo, stamparlo direttamente oppure salvarlo. È
utile, per esempio, per organizzare meglio lo spazio pagina.
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3. La stampa
Per avviare il processo di stampa, selezionare dalla barra dei menù la
voce File > Stampa: si aprirà una finestra di dialogo che ci permette di
impostare alcune opzioni di stampa del documento: quante e quali pagine
stampare, il numero di copie per pagina, l'ordine in cui queste vengono
stampate:

Stampante

Proprietà
Stampa su file
Area di stampa
Copia
Extra
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Permette di scegliere la stampante, qualora ce ne
fosse più di una, oppure nel caso in cui vogliamo
salvare il documento in un formato particolare:
pdf, per esempio (in tal caso bisognare modificare
il tipo di stampante e scegliere PDF.14)
Per modificare le proprietà di stampa della stampante (a colori o in b/n); su carta speciale, in filigrana, ecc.
Per salvare il documento nel formato .pdf: in questo caso il documento non verrà stampato.
Per scegliere quali pagine stampare
Per stampare il n. di copie desiderato e in un ordine preciso
Per stampare o no alcuni contenuti della pagina:
tabelle, in bianco e nero, righe d'intestazione e piè
di pagina.
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Pdf, Portable document format, è un formato particolare che di solito
si trova su Internet. I documenti con questo formato possono essere
aperti con qualsiasi sistema operativo e normalmente non possono
essere modificati.
Layout, “disposizione”, vale a dire l'aspetto che assume la pagina.
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7.12 Attività di consolidamento
1. Riempi le didascalie per descrivere le parti della finestra di Writer:
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2. Esegui queste istruzioni:
Dopo aver avviato Writer, inserisci nel tuo foglio di lavoro nuovo una tabella a tre colonne, cinque righe, con i bordi e riga d'intestazione. Formattala automaticamente secondo il modello “Blu”. Salva il
documento con il nome tabella.swx nella directory /home/tuadir/Documents.

3. Esegui queste istruzioni:
Dopo aver avviato Writer, inserisci nel tuo foglio di lavoro nuovo un'immagine mediante l'icona gallery > effetti 3 D. Assegna all'immagine un bordo di 1,00 pt, di colore blu e con ombreggiatura. Salva
il documento con il nome immagine.swx nella directory /home/tuadir/Documents.

3. Esegui queste istruzioni:
Crea una nuova cartella nella tua home, dalle il nome Prova;
Rinominala con Nuovadir;
Spostala nella directory Documents della tua home;
Copiala in un floppy, nella directory /mnt/floppy;
Cestinala dalla directory Documents;
Svuota il cestino della tua home.
4. Riempi le didascalie per descrivere i seguenti simboli:
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8 Unità didattica: un ipertesto con
Writer
Con OpenOffice Writer è possibile realizzare semplici ipertesti inserendo
segnalibri, collegamenti ipertestuali, suoni ed oggetti vari.

Ipertesto: è un documento organizzato non solo in modo lineare, come
ad esempio un libro scolastico, ma reticolare, proprio come le pagine
web, per cui da una stessa pagina si può navigare verso altre pagine,
non tramite la classica numerazione (pag. 1, 2, ecc), ma attraverso
dei link, o nodi, che espandono un argomento. Questi link possono
essere costituiti da immagini, suoni, simboli o scritte, di solito
sottolineate oppure di colore diverso e nel momento in cui le
sfioriamo con il cursore del mouse, questo si trasforma in una mano
oppure compare una didascalia, per indicarci che, se clicchiamo sul
link, veniamo diretti su un'altra pagina:

Segnalibro: di solito è una parola od un'immagine che ci permette di
passare direttamente, con un semplice click del mouse, in un punto
preciso del documento, senza dover sfogliare tutte le pagine. Ad un
segnalibro vanno sempre associati dei collegamenti ipertestuali ad
altre parole o paragrafi nel testo.
Hyperlink: è un collegamento ipertestuale che consente di andare
direttamente in un punto preciso del documento stesso, oppure di un
altro documento od, ancora, in una pagina web.
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1. L'ipertesto “La mia storia”
Costruiamo un semplice ipertesto di circa 4 pagine per presentarci:
1. apriamo la nostra home e creiamo una cartella dal nome “Ipertesto”:
in essa salveremo tutti i file che mano a mano creeremo (testi, immagini, suoni, ecc.); entriamo nella cartella Ipertesto;
2. passiamo ad un altro desktop virtuale senza chiudere le finestre precedentemente aperte ed avviamo OpenOffice Writer > File > Nuovo >
Documento di testo;
3. salviamo subito il nuovo documento creato con il nome miastoria.swx
nel percorso /home/miahome/Ipertesto;
4. tramite il menù Gallery individuiamo nella categoria Sfondi uno sfondo
adatto al nostro testo, selezioniamolo e con il tasto destro del mouse
aggiungi > sfondo > pagina, applichiamo lo sfondo:

84

© 2004 by Anna F. Leopardi

5. dal menù Formato > Carattere scegliamo subito il tipo di carattere, la
dimensione, il colore con cui vogliamo formattare il nostro testo, poi
scriviamo il titolo, modificandone subito la dimensione (dai 22 p in su)
e dandogli uno stile, per esempio “ombreggiato”;
6. sotto il titolo, alla pagina n. 1 possiamo inserire un'immagine creata
con Tux Paint oppure Kolourpaint,
che andrà salvata direttamente
nella cartella Ipertesto:

7. quindi, passiamo al desktop n. 2 e creiamo un disegno, salviamolo nel
percorso /home/miahome/Ipertesto, dandogli un nome, un'estensione
in png. Se usiamo Tux Paint, dovremo necessariamente andare nella
cartella /home/miahome/.tuxpaint/Saved, selezionare l'immagine salvata dal programma stesso e copiarla nella directory Ipertesto.
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8. Inseriamo il disegno sotto il titolo, tramite il menù Inserisci > Immagine > Da file:

In questo caso, il disegno è stato realizzato con Kolourpaint, che offre un
comodo strumento: la trasparenza, che può essere applicata a qualsiasi
zona del foglio, come, ad esempio, lo sfondo.
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2. Segnalibri e collegamenti ipertestuali
1. Completiamo la prima pagina dell'ipertesto inserendo tre sottotitoli che
poi ci permetteranno di passare direttamente ad una qualsiasi pagina
senza dover rispettare un ordine sequenziale preciso: Ieri, Oggi, Domani e con il tasto Invio scorriamo tutto il documento fino a quando
non avremo creato altre tre pagine:
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2. A pagina n. 2 inseriamo il sottotitolo “Ieri”, a pagina n. 3 il sottotitolo
“Oggi” e a pagina n. 4 “Domani”. Andiamo a pagina n. 2 e selezioniamo la parola Ieri, clicchiamo sul menù Inserisci > Segnalibro e nella finestra di dialogo inseriamo il nome del segnalibro (IERI) e poi confermiamo premendo OK. Salviamo il lavoro e posizioniamoci a pag 1 e,
dopo aver selezionato il sottotitolo “Ieri”, clicchiamo sul menù Inserisci
> Hyperlink. Nella finestra di dialogo che appare bisogna specificare la
destinazione del documento cliccando sull'icona posta a destra, la quale avvierà un'altra finestra di dialogo dove, espandendo la sezione segnalibri, potremo selezionare il segnalibro precedentemente creato. In
questo modo, il primo sottotitolo della pagina 1 diventerà un link che
permetterà di accedere direttamente alla pagina n. 2. La stessa procedura può essere applicata per le altre pagine, in modo tale da avere,
alla fine, un segnalibro per ogni pagina e tre collegamenti a ciascuno di
essi:

88

© 2004 by Anna F. Leopardi

3. A pagina 2 inseriamo una tabella a due colonne e a due righe, senza
riga d'intestazione e senza bordo, nella quale andremo a scrivere alcune nostre informazioni: data e luogo di nascita (righe di sinistra), mentre nelle righe di destra potremo inserire alcune immagini: in questo
caso la tabella è necessaria, perché mantiene ordinate sia le scritte che
le immagini corrispondenti. La tabella può essere formatta secondo un
proprio stile: colore, tipo e spessore della linea del bordo, sfondo delle
righe, in modo da ottenere un effetto gradevole: basta posizionarsi all'interno di una qualunque cella della tabella e con il tasto destro del
mouse aprire il menù contestuale: Tabella > Bordo oppure Tabella >
Sfondo e scegliere il tipo di cornice, il colore, lo stile e l'ombreggiatura.
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4. A questo punto, come nell'immagine sopra catturata, possiamo inserire anche un collegamento ipertestuale ad un altro documento, che nel
frattempo avremo creato e salvato nella directory Ipertesto, con il
nome della città in cui siamo nati, nel quale sintetizziamo brevemente
alcune informazioni di natura storico- geografica. Se si dispone di un
collegamento ad Internet, la ricerca sarà rapida e facile, e con un copia
ed incolla potremo importare nel nuovo documento di testo le informazioni che ci interessano, come nell'esempio seguente:
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5. I due documenti potranno essere collegati facilmente tramite le parole
che indicano il nome della città: è sufficiente selezionarle, a turno, cliccare su Inserisci > Hyperlink e nella finestra di dialogo Hyperlink specificare il percorso del file che vogliamo collegare:

e basterà cliccare sui link per navigare rapidamente tra i due documenti.
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3. Mappe, schemi e tabelle
1. Nella pagina “Oggi” possiamo inserire, tramite la funzione di disegno,
una semplice mappa che rappresenti la nostra famiglia: dopo aver disegnato la prima figura geometrica, averne definito le dimensioni, lo
sfondo, lo stile e lo spessore della linea del bordo, con il copia e incolla
ne possiamo riprodurre altre identiche, risparmiando tempo e fatica.
Ogni casella di testo sarà collegata ad un'altra mediante dei connettori:

92

© 2004 by Anna F. Leopardi

2. Oltre alla famiglia, possiamo costruire una tabella che descriva la nostra settimana, scegliendo una formattazione automatica, oppure una
personale. La tabella, in questo caso, sarà di 8 colonne e quattro righe:

3. Se si vuole cambiare il modello di tabella scelto, lo si può fare, dopo
essersi posizionati con il cursore del mouse all'interno della tabella, attraverso il menù Formato > Formattazione automatica e dalla finestra
di dialogo scegliere un altro tipo di tabella.
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4. Punti elenco
Possiamo adesso completare la pagina 4 con il sottotitolo “Domani” inserendo un'immagine realizzata con Kolourpaint oppure Tux Paint, sotto di
essa dei punti elenco con i quali descriviamo le nostre aspirazioni ed alla
fine del documento una firma, sempre realizzata con Kolourpaint, impostando sullo sfondo la trasparenza:
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Il nostro ipertesto è terminato, ma abbiamo utilizzato le principali funzioni
di OpenOffice Writer: inserimento immagini, segnalibri, collegamenti ipertestuali, tabelle, punti elenco, formattazione del testo, funzione di disegno e, al tempo stesso, abbiamo potuto lavorare con semplici programmi
di disegno, utilizzando solo ed esclusivamente Software Libero!

Tux Paint è reperibile presso
http://www.newbreedsoftware.com/Tux Paint/
Kolourpaint è reperibile presso
http://kolourpaint.sourceforge.net/index.html

© 2004 by Anna F. Leopardi

95

Copyright

9 Copyright
Titolo originale dell’opera: A scuola con Linux - Tux, un nuovo compagno di banco
Versione 2004.04.03 del 3 aprile 2004
Autore: Anna Franca Leopardi
Copyright © 2004 Anna Franca Leopardi.
È permesso copiare, distribuire e/o modificare quest’opera seguendo i termini della Licenza per Documentazione Libera GNU, Versione 1.2 o ogni versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation; con le sezioni non modificabili intitolate “Prefazione” e “Copyright”, con nessun testo di fronte
copertina, e con nessun testo di retro copertina.
In caso di modifica e/o di riutilizzo parziale della presente opera, secondo i termini della licenza, le
annotazioni riferite a queste modifiche ed i riferimenti all’opera originale, devono risultare evidenti e
apportati secondo modalità appropriate alle caratteristiche dell’opera stessa. IN NESSUN CASO È COMUNQUE CONSENTITA LA MODIFICA DI QUANTO, IN MODO EVIDENTE, ESPRIME IL PENSIERO O
L’OPINIONE DELL’AUTORE.
Quest’opera è stata realizzata nella speranza che possa risultare utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA
ESPRESSA O IMPLICITA. Sebbene le informazioni siano state riportate in maniera tale da cercare di
assicurarne quanto più possibile la correttezza e l’accuratezza, l’autore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore o danneggiamento del sistema che possa derivare in maniera diretta
o meno dall’utilizzo delle informazioni in essa contenute.
Tutti i nomi di aziende, prodotti ed i relativi marchi, nonché eventuali loghi riportati nella presente
opera, appartengono ai legittimi proprietari.
Queste condizioni e questo copyright si applicano all’opera nel suo complesso, salvo ove espressamente indicato in modo diverso. Una copia della licenza può essere ottenuta presso Free Software
Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.
Copyright © 2004 Anna Franca Leopardi.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU
Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being entitled “Prefazione” and “Copyright” and with no Front-Cover
Texts and no Back-Cover Texts.
If you modify this work and/or reuse it partially, under the terms of the license, the notices about these changes and the references about the original work, must be evidenced conforming to the work
characteristics. IN NO EVENT IS ALLOWED TO MODIFY WHAT ARE CLEARLY THE THOUGHTS, THE
OPINIONS AND/OR THE FEELINGS OF THE AUTHOR.
This work is distributed hoping that it will be useful but WITHOUT ANY EXPLICIT NOR IMPLICIT
WARRANTY. Even if information were reported keeping attention to their correctness and accuracy,
the author does not assume any responsibility about any error or system damage that could be caused by using the information contained in this work.
All Company names, Product names and related Trademarks and Logos contained in this work, belong to their legitimate owners.
These conditions and this copyright apply to the whole work, except where clearly stated in a different way. A copy of the license can be obtained to Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place,
Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.
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