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1. Crea sul desktop una cartella di nome: PPrroo

2. Apri un documento di WWoorrdd , inserisci in esso:

informazioni di base del PC, salva poi il file 

3. Apri la ccaallccoollaattrriiccee di Windows, effettua il calcolo 34,672 x 4,5527, inserisci la videata raffigurante il risultato della moltiplicazione in 

un foglio di Word, salva infine il file nella cartella creata 

4. Collegati al sito www.mimmocorrado.it  e dalla cartella

5. Decomprimi il file compresso  DDaattii  33    nella 

6. Rinomina il file 550000..jjppgg  in  FFIIAATT  550000  LL..jjppgg

7. Applica al file BBuuoonn  LLaavvoorroo..ddooccxx    l’attributo 

8. Apri a tutto schermo, in EEsspplloorraa  rriissoorrssee, la cartella

EEsspplloorraa  rriissoorrssee (con i file visualizzati in ordine alfabetico)
cartella creata sul desktop. 

9. Apri a tutto schermo, in EEsspplloorraa  rriissoorrssee, la cartella 

incolla la finestra di EEsspplloorraa  rriissoorrssee (con i file visualizzati in ordine decrescente di dimensione)
con il nome OOrrddiinnee  ddiimmeennssiioonnee nella cartella 

10. Crea nella cartella PPrroovvaa  IInnffoorrmmaattiiccaa  ––  MM

11. Copia dalla cartella DDaattii  33   : 

i file ..ddooccxx  nella cartella DDOOCC  

i file ..ppddff  nella cartella PPDDFF 

i file ..xxllssxx  nella cartella EEXXCCEELL  

i file ..ppnngg  nella cartella PPNNGG 

12. Duplica la cartella PPNNGG  e rinominala MMPPGG

13. Copia la cartella PPrroovvaa  IInnffoorrmmaattiiccaa  ––  MMoodd

14. Quale di queste operazioni occorre effettuare per selezionare file non contigui?

�  Shift + clic mouse 

�  Ctrl + clic mouse 

15. Quale, tra le seguenti combinazioni di tasti, consente di spostarsi da una finestra aperta ad un’altra?

�  Ctrl+Alt+Canc �  Ctrl+Shift  

16. Quale, tra le seguenti combinazioni di tasti, 

�  Shift+Canc �  Ctrl+Alt+Canc

17. Quale tra i seguenti è un nome valido per una cartella?

�  Rosso&Nero �  Nero?Azzurro

18. Quale tra i seguenti non è un sistema operativo?

�  Mozilla Firefox �  Windows 

19. Qual è la stringa che occorre inserire nella casella 

 

20. Associa a ciascuna estensione il corrispondente programma che lo ha prodotto

File ..ddooccxx ..ppddff

Programma   

 

 

Valutazione 
Esercizio 1 2 3 

Punti 2 5 5 
 

PPuunnttii  00  --  33  44  --  88  99  --  1133  1144  --  1199   2200  

VVoottoo  22  33  33  ½½  44  44
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oovvaa  IInnffoorrmmaattiiccaa  ––  MMoodd  22  ––  CCooggnnoommee  NNoommee   

in esso: il tuo nome, il numero di serie di Windows e l’immagine della finestra che riassume le 

il file nella cartella precedentemente creata sul desktop assegnandogli

di Windows, effettua il calcolo 34,672 x 4,5527, inserisci la videata raffigurante il risultato della moltiplicazione in 

il file nella cartella creata sul desktop assegnandogli il nome: CCaall

e dalla cartella  IInnffoorrmmaattiiccaa//EECCDDLL//MMoodduulloo22--WWiinnddoowwss

nella cartella  PPrroovvaa  IInnffoorrmmaattiiccaa  ––  MMoodd  22  ––  CCooggnnoommee  NNoomm

gg. 

l’attributo SSoollaa  lleettttuurraa. 

, la cartella decompressa DDaattii  33    e visualizza i file in ordine 

i in ordine alfabetico) in un file di Word; salva infine il file con il nome 

, la cartella DDaattii  33    e visualizza i file in essa presenti in ordine decrescente di dimensione

(con i file visualizzati in ordine decrescente di dimensione) in un file di Word; salva 

nella cartella creata sul desktop. 

MMoodd  22  ––  CCooggnnoommee  NNoommee  creata sul desktop la seguente struttura di cartelle:

i file ..ggiiff  nella cartella 

i file ..jjppgg  nella cartella 

i file ..ddffww  nella cartella 

GG  ;  rinomina le estensioni di tutti i file in essa contenuti

dd  22  ––  CCooggnnoommee  NNoommee  creata sul desktop nella tua pen drive e consegnala al docente.

di queste operazioni occorre effettuare per selezionare file non contigui? 

�  Alt + clic mouse 

�  Tab + clic mouse 

i di tasti, consente di spostarsi da una finestra aperta ad un’altra?

�  Alt + Tab �  Ctrl + Tab 

Quale, tra le seguenti combinazioni di tasti, occorre utilizzare per aprire la Gestione delle attività di Windows (Task Manager)?

Ctrl+Alt+Canc �  Ctrl+Tab+Canc �  Ctrl+AltGr+Canc

tra i seguenti è un nome valido per una cartella? 

Nero?Azzurro �  Rosso/Nero �  Colori:giallo

tra i seguenti non è un sistema operativo? 

�  Linux �  Unix 

Qual è la stringa che occorre inserire nella casella RRiicceerrccaa, per cercare tutti i file di BBllooccccoo  nnoottee

Associa a ciascuna estensione il corrispondente programma che lo ha prodotto 

ff ..xxllssxx ..pppptt ..ttxxtt 
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l’immagine della finestra che riassume le 

assegnandogli il nome: DDaattii  PPCC  . 

di Windows, effettua il calcolo 34,672 x 4,5527, inserisci la videata raffigurante il risultato della moltiplicazione in 

llccoollii  . 

ss  scarica il file compresso DDaattii  33     

mmee    creata sul desktop. 

in ordine alfabetico; incolla la finestra di 

il file con il nome OOrrddiinnee  nnoommee nella 

e visualizza i file in essa presenti in ordine decrescente di dimensione, 

in un file di Word; salva infine il file 

la seguente struttura di cartelle: 

 

nella cartella GGIIFF 

nella cartella JJPPGG  

nella cartella DDEERRIIVVEE

in essa contenuti da  ppnngg    a  mmppgg . 

creata sul desktop nella tua pen drive e consegnala al docente. 

�  Pause + clic mouse  

i di tasti, consente di spostarsi da una finestra aperta ad un’altra? 

�  Shift+Tab 

aprire la Gestione delle attività di Windows (Task Manager)? 

Ctrl+AltGr+Canc �  Ctrl+Alt+Stamp 

Colori:giallo-rosso �  “Forza Juve” 

�  DOS 

ee che iniziano con la lettera BB  ? 

..ddoocc ..mmddbb 
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11  6622  --  6677  6688  --  7722  7733  --  7766  7777  --  8800  
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SSoolluuzziioonnee  

 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

14. Quale di queste operazioni occorre effettuare per selezionare file non contigui? 

�  Ctrl + clic mouse 

15. Quale, tra le seguenti combinazioni di tasti, consente di spostarsi da una finestra aperta ad un’altra? 

�  Alt + Tab 

16. Quale, tra le seguenti combinazioni di tasti, occorre utilizzare per aprire la Gestione delle attività di Windows (Task Manager)? 

�  Ctrl+Alt+Canc 

17. Quale tra i seguenti è un nome valido per una cartella? 

�  Rosso&Nero 

18. Quale tra i seguenti non è un sistema operativo? 

�  Mozilla Firefox 

19. Qual è la stringa che occorre inserire nella casella RRiicceerrccaa, per cercare tutti i file di BBllooccccoo  nnoottee che iniziano con la lettera BB  ? 

B*.txt 

20. Associa a ciascuna estensione il corrispondente programma che lo ha prodotto 

File ..ddooccxx ..ppddff ..xxllssxx ..pppptt ..ttxxtt ..ddoocc ..mmddbb 

Programma Word 2007 Adobe Acrobat Excel 2007 
Powerpoint 

2003 
Blocco note Word 2003 Access 2003 

 


