L'interfaccia Windows è molto semplice da usare. Come lascia intendere il nome
stesso, Windows è un ambiente operativo "a finestre", un approccio che consente di
organizzare tutte le applicazioni e gli altri oggetti in zone logicamente separate; si
realizza così quella che è stata definita la "scrivania elettronica", nella quale gli
oggetti vengono disposti ed utilizzati come avviene su una normale scrivania.
La possibilità di avere più finestre aperte contemporaneamente, ci permette di avere
più applicazioni attive e di spostarci all'una ed all'altra in maniera estremamente
semplice e veloce.
Il primo elemento della finestra che salta agli occhi è la barra del titolo. É una barra
orizzontale situata nella parte superiore di ogni finestra. Inoltre nell'angolo superiore
destro di ogni finestra sono presenti: il pulsante di chiusura, sul quale è possibile
fare clic per chiudere la finestra e uscire dal programma ed i pulsanti di riduzione ad
icona e di ingrandimento.

Le icone permettono, attraverso un doppio click, di aprire le finestre delle
applicazioni a cui sono collegate. Le icone possono essere presenti sul desktop o
collegate ad esso; per creare un collegamento sul desktop basta cliccare
sull'elemento desiderato con il tasto destro del mouse e trascinarlo sul desktop

ELEMENTI DI UNA FINESTRA

Windows è il sistema operativo più conosciuto e diffuso. Windows rappresenta la "piattaforma"
privilegiata per lo sviluppo di applicazioni: esistono programmi per Windows in ogni settore di
utilizzo. La posizione di vantaggio vale anche per quanto riguarda la compatibilità di periferiche
e dispositivi hardware: i principali produttori di stampanti, video, mouse, modem realizzano
prodotti compatibili con sistemi Windows.
Avviando Windows verrà visualizzata un'area definita
desktop. È possibile personalizzarla aggiungendo dei
collegamenti per programmi, documenti e stampanti
preferiti e modificarne in generale l'aspetto. Ad
esempio per modificare le impostazioni, quali il colore
del desktop e lo sfondo, è possibile cliccare in un
punto qualsiasi del desktop con il pulsante destro del
mouse, quindi scegliere Proprietà.

Il pulsante Start che si trova nell'angolo
inferiore sinistro dello schermo contiene
al suo interno un menu che viene
attivato cliccando con il tasto sinistro
del mouse su tale pulsante. Se si clicca
con il tasto destro appare un menu che
permettere di fare delle scelte veloci.
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La barra delle applicazioni è visualizzata
nella parte inferiore dello schermo e contiene il
pulsante Avvio che consente di avviare
rapidamente un programma o di cercare un file
e di visualizzare rapidamente la Guida in linea.
Aprendo un programma, un documento oppure
una finestra verrà visualizzato un pulsante sulla
barra delle applicazioni. Per passare
rapidamente da un programma in esecuzione
all'altro basta cliccare sul pulsante del
programma sulla barra delle applicazioni.

