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Prefazione
La società di oggi è contrassegnata da una rapida crescita e sviluppo delle
tecnologie dell'informazione (IT), il che ha come risultato una grande
dipendenza della società, nel senso più ampio del termine, dalle conoscenze
e competenze che si hanno nell'area dell'IT. E nonostante questa dipendenza
cresca di giorno

in giorno,

il diritto umano all'istruzione

e

all'informazione non è stato esteso anche all'area dell'IT. Si sono verificati
dei problemi che influenzano la società nell'insieme, che creano barriere e
allontanano le persone dalla ragione principale e dalla motivazione al
miglioramento, dalle opportunità. Oggi, essere analfabeti informatici
significa non essere in grado di partecipare alla società moderna, non avere
opportunità, e nonostante la riconosciuta indispensabilità e utilità
dell'alfabetismo informatico inclusivo da parte della Commissione Europea,
dell'UNESCO, dell'OCSE e delle altre istituzioni rilevanti, esistono ancora
gruppi di persone che hanno difficoltà nell'accedere all'istruzione
informatica di base (ad es. persone con invalidità, con difficoltà
nell'apprendimento, lavoratori/-trici migranti, disoccupati, persone che
abitano in zone remote senza accesso ad un'educazione informatica).
Queste dispense, insieme agli altri materiali pubblicati sul sito ITdesk.info,
rappresentano il nostro contributo alla realizzazione del diritto umano
all'istruzione e all'informazione nell'area dell'IT. Speriamo che questo tipo ti
formazione La aiuterà nell'acquisizione delle competenze informatiche di
base e con tale speranza Le auguriamo di imparare il più possibile e in
questo modo di diventare un membro attivo della società informatica
moderna.
Sinceramente Suo,
il team di ITdesk.info
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1.

Create sul desktop una nuova cartella e denominatela Cartella 1.

[1 punto]

2.

Create sul desktop un nuovo file di testo e denominatelo Documento 1.txt. [1 punto]

3.

Spostate il file Documento 1.txt nella cartella Cartella 1.

[1 punto]

4.

Create una nuova cartella all'interno della cartella Cartella 1.
Denominatela Cartella 2.

[1 punto]

5.

Rinominate la cartella Cartella 1 in Sottocartella 1.

[1 punto]

6.

Create un nuovo file di testo all'interno della cartella Sottocartella 1.
Denominatelo Documento 2.txt.

[1 punto]

7.

Tagliate il file Documento 2.txt e incollatelo nella cartella Cartella 1.

[1 punto]

8.

Eliminate il file Documento 2.txt.

[1 punto]

9.

Ripristinate il file Documento 2.txt dal Cestino.

[1 punto]

10.

Create sul desktop l'icona di collegamento per il file Documento 2.txt.

[1 punto]

11.

Utilizzando l'applicazione appropriata, comprimete il file Documento 1.txt. [1 punto]

12.

Estraete i file dalla cartella compressa Documento 1.rar (.zip, .7z, …)
nella stessa cartella e poi eliminatela.

[1 punto]

13.

Svuotate il Cestino.

[1 punto]

14.

Nelle impostazioni delle cartelle nascondete le estensioni per i tipi di dati conosciuti.
[1 punto]

15.

Attraverso le impostazioni attivate nuovamente la visibilità delle estensioni. [2 punti]
Attraverso le impostazioni rendete non visibili le cartelle e i file nascosti.

16.

Aggiornate la data e l'ora tramite il server di Microsoft.

17.

Aprite Task Manager.

18.

Avviate Windows Explorer tramite il Task Manager.

[1 punto]

[1 punto]
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19.

Chiudete le finestre di Windows Explorer e Task Manager e
[1 punto]
avviate nuovamente Windows Explorer, ma tramite il comando Esegui / Run.

20.

Aprite la cartella Cartella 1 in Windows Explorer.

21.

Visualizzate il contentuto della cartella Cartella 1 in forma di lista con i dettagli.
[1 punto]

22.

Chiudete tutte le finestre aperte. Utilizzate la funzione di ricerca
(cerca / search) e cercate sul desktop tutti i file e le cartelle che
contengono la parola documento nel nome.

[2 punti]

23.

Nella finestra con i dati trovati, eliminate l'icona di collegamento per il
file Documento 2.

[1 punto]

24.

Chiudete tutte le finestre, poi impostate l'immagine di sfondo su „Nessuno / None“
e cambiate il colore in blu.
[1 punto]

25.

Impostate l'attivazione del salvaschermo dopo 5 minuti di inattività.

26.

Impostate il salvaschermo sulla visualizzazione del testo in 3D „ITdesk.info“.
[1 punto]

27.

Con il comando Esegui / Run avviate l'applicazione Microsoft Paint.

[1 punto]

28.

Aprite la cartella Cartella 1 e catturate l'immagine dello schermo
(Stampa schermo / Print Screen).

[1 punto]

29.

Incollate il risultato in MS Paint e salvate con nome schermo.bmp sul desktop.
[1 punto]

30.

Catturate soltanto la finestra della cartella Cartella 1, incollate in MS Paint e salvate
con nome cartella1.bmp sul desktop.
[1 punto]

PUNTI TOTALI

[1 punto]

[1 punto]
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Questo esempio d'esame è designato per lo studio con i materiali
pubblicati ai seguenti link:

* Dispensa:
Uso del computer (Windows XP) e gestione dei file: Link

* Manuale:
Uso del computer (Windows XP) e gestione dei file: Link
Uso del computer (Linux Lite) e gestione dei file: Link

* Quiz che gli utenti risolvono da soli:
Uso del computer e gestione dei file – Quiz 1: Link

* Video presentazione che mostra come risolvere la prova d'esame:
www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-2-uso-del-computer-e-gestionedei-file/modulo-2-uso-del-computer-e-gestione-dei-file-microsoft-windows-7-soluzione-esercizio
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Termini e condizioni d'uso:
Il sito web www.ITdesk.info è stato lanciato dall'associazione „Otvoreno društvo za
razmjenu ideja – ODRAZI“ (Società aperta per lo scambio di idee – ODRAZI) come uno
dei modi per la promozione attiva del diritto umano al libero accesso alle informazioni e
del diritto umano all'istruzione.
Copiate e distribuite liberamente questo documento, a condizione di non apportarvi delle
modifiche!

Il diritto esclusivo su tutti i programmi e i servizi indicati sulla pagina web ITdesk Home sul sito
ITdesk.info spetta ai loro rispettivi autori e autrici. Microsoft, Windows e Windowsxx sono marchi
registrati dell'azienda Microsoft Corporation. Gli altri marchi utilizzati sulle pagine web ITdesk
Home sono di proprietà esclusiva dei loro autori e autrici. Se avete domande inerenti all'utilizzo o
alla redistribuzione di questi programmi, vi preghiamo di contattare gli autori e le autrici del
programma in questione. Tutte le ulteriori domande possono essere inviate all'indirizzo
info@itdesk.info.
Queste pagine web contengono link per accedere ad altre fonti o pagine web. Il team di ITdesk.info
NON è responsabile dei contenuti testuali e/o pubblicitari, ovvero dei prodotti offerti da queste
pagine/fonti, così come NON è responsabile neanche del contenuto disponibile attraverso le stesse;
delle possibilità di utilizzo o dell'accuratezza del contenuto. L'accesso ai link è a vostro proprio
rischio. Allo stesso modo, il team di ITdesk.info non garantisce:
 che il contenuto di queste pagine web è privo di errori o adatto per tutti gli scopi,
 che queste pagine e i servizi web funzioneranno senza errori o interruzioni,
 che saranno adatti alle vostre esigenze,
 che l'implementazione di questo tipo di contenuto non violerà i brevetti, i diritti d'autore, i
marchi o gli altri diritti dei terzi.
Se non siete d'accordo con questi termini e condizioni d'uso oppure non siete soddisfatti delle
pagine web che offriamo, smettete di usare le suddette pagine e i servizi web. Il team di ITdesk.info
non è responsabile in alcun modo per eventuali danni diretti, indiretti, casuali o consequenziali
connessi o derivanti dal vostro uso, e dall'uso improprio di queste pagine e servizi web. Anche se il
vostro reclamo può essere basato sulla garanzia, contratto, violazione o un altro tipo di fondamento
giuridico, indipendentemente dal nostro essere informati sulla possibilità che possa essere arrecato
questo tipo di danno, ci liberiamo da tutte le responsabilità. L'accettazione dei limiti della nostra
responsabilità è condizione necessaria per l'utilizzo di queste pagine e servizi web.
Tutti i software indicati in questo o negli altri documenti pubblicati sulla pagina ITdesk.info vi sono
indicati soltanto per scopi educativi o come esempio, e noi non mostriamo, in alcun modo,
preferenze per il software specificato rispetto ad un altro. Qualunque asserzione sulla nostra
maggiore preferenza di un software rispetto ad un altro, menzionato o meno nei materiali, sarà
considerata come falsa dichiarazione. Il nostro appoggio diretto e incondizionato ce l'hanno soltanto
i software a codice sorgente aperto (open source), i quali permettono agli utenti di diventare
alfabetizzati al digitale senza ostacoli, di utilizzare il computer e di partecipare alla moderna società
informatica.
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