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Prima di iniziare

 Avvia Ubuntu
 Accendi il PC
 Attendi la richiesta del sistema operativo da avviare
 Seleziona Ubuntu (freccia giù) e premi INVIO
 Attendi il caricamento del sistema operativo

 Attenzione! Se dopo di te non ci saranno altri 
gruppi, prima di andare via ricorda di spegnere 
il PC.



  

File system (1)

 Crea sul desktop una cartella e chiamala 
esercizio 1

 Apri la cartella appena creata
 Crea dentro esercizio 1 la cartella cantanti
 Apri la cartella cantanti
 Nella cartella cantanti crea un nuovo file come 

documento 
 Dai come nome del file Bennato.txt



  

File system (2)

 Nella cartella esercizio 1 crea la cartella 
cantautori

 Dalla cartella cantanti copia il file Bennato e 
incollalo dentro la cartella cantautori

 Dalla cartella cantanti trascina il file sul 
Desktop per copiarlo

 Dalla cartella cantanti apri il file, scrivi Il gatto 
e la volpe e salvalo



  

Finestre e finestre di dialogo (1)

 Porta in primo piano la finestra della cartella 
cantanti

 Sposta e ridimensiona le finestre della cartella 
cantanti e dell'editor di testo in modo da 
affiancarle orizzontalmente

 Entra nella cartella cantautori ed elimina il file 
Bennato utilizzando i menu



  

Finestre e finestre di dialogo (2)

 Apri la cartella esercizio 1 
 Utilizzando il menù, cambia la visualizzazione 

delle cartelle e disponile sotto forma di elenco
 Dal menù delle preferenze, ordina i file e le 

cartelle in base alla dimensione



  

Archivi zip

 Comprimi la cartella cantanti in un archivio di 
tipo .zip

 Crea nella cartella esercizio 1 una cartella e 
chiamala decompresso

 Sposta l'archivio cantanti.zip nella cartella 
decompresso

 Decomprimi l'archivio cantanti.zip



  

Prima di uscire...

 Pensa ai colleghi che useranno il PC dopo 
di te!

 Sposta nel cestino tutti i file che hai salvato
 Chiudi tutte le finestre aperte
 Se sei nell'ultimo gruppo

 Spegni il PC

 Se non sei nell'ultimo gruppo
 Lascia il PC acceso

 Grazie! (anche da parte dei tuoi colleghi)
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