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Esercizi per il recupero • Modulo 2

ESERCIZI PER IL RECUPERO

Simulazione informatica

Crea sul floppy disk una cartella di nome
recupero.

Apri la cartella recupero e crea una nuova
cartella di nome esempio.

Apri la cartella MODULO2.

Apri la cartella amici.

Apri la cartella oratorio.

Apri la cartella svago.

Apri il file andrea.txt e scrivici all’interno il
tuo cognome. 

Salva il file con il nome esempio.txt nella
cartella recupero.

Copia il file esempio.txt nella cartella
esempio e rinominalo in copia.txt.

Posizionati nella cartella MODULO2. 

Crea una nuova cartella di nome pippo.

Sposta nella cartella pippo il contenuto della
cartella recupero. 

Cerca con lo strumento Trova file un file di
testo in formato .doc.

Salva il file trovato nel punto precedente
nella cartella MODULO2.

Crea un collegamento al file trovato nel
punto 14 nella cartella recupero.

Rinomina il file copiato nella cartella recupe-
ro assegnando al file il nome Testo.doc.

Apri Wordpad e scrivi “Esercizio di Windows”.

Salva il file con salvataggio.rtf nella
cartella esempio.

Comprimi il file salvataggio.rtf nell’ar-
chivio zippato di nome salvataggio.zip.

Posizionati nella cartella MODULO2. 

Crea una nuova cartella di nome computer.

Cerca tutti i file che contengono nel nome la
parola “esempio”.

Seleziona i file trovati nel punto precedente.

Copia i file selezionati nella cartella com-
puter.

Cancella il file salvataggio.rtf dalla car-
tella esempio.

Rimuovi la cartella esempio.

Posizionati sul desktop.

Modifica l’immagine di sfondo del desktop
selezionando l’immagine “Caffè”.

Riaccendi il computer e verifica che questa
modifica sia rimasta in modo permanente.
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Esercizi a scelta multipla

1. Quale tra le seguenti affermazioni identifica me-
glio un sistema operativo? 

un software interamente registrato 
nella memoria ROM del computer
un software di sistema che interagisce 
con l’hardware del computer
un software applicativo di uso generico
un software applicativo di uso 
esclusivamente aziendale

2. Quando si elimina un file dall’hard disk mediante
il tasto CANC:

è poi possibile recuperarlo dal Cestino
viene visualizzato il messaggio 
di “spostamento” nel Cestino
non viene eliminato definitivamente
tutte le risposte sono corrette

3. Quale dei seguenti è un sistema operativo? 

Windows PowerPoint
Word Excel

4. Quale tra i seguenti è un tipico servizio di un siste-
ma operativo? 

gestione di siti WWW
collegamento con un Internet provider 
specifico
visualizzazione di fogli di calcolo
gestione della GUI

5. Quali delle seguenti affermazioni sull’interfaccia
grafica (GUI, Graphical User Interface) sono vere
(due risposte)?

l’interfaccia grafica rende più intuitiva 
e immediata l’interazione con il computer
l’interfaccia grafica rende più complicato
l’uso del computer perché richiede 
la memorizzazione di complicate sequenze
di comandi

l’interfaccia grafica non richiede alcuno 
sforzo di apprendimento
l’interfaccia grafica facilita l’uso 
del computer ai non vedenti
l’interfaccia grafica necessita di meno
memoria RAM rispetto all’interfaccia 
a caratteri
l’interfaccia grafica rende più semplice,
intuitivo e immediato l’uso del computer
mediante menu, mouse, finestre, icone ecc.
l’interfaccia grafica rende più veloce 
l’esecuzione di procedure ripetitive
l’interfaccia grafica rende più veloce 
l’esecuzione dei programmi nella CPU

6. Il sistema operativo: 

è caricato nella memoria centrale 
all’accensione del computer
è sempre residente nella memoria RAM
è sempre residente nella CPU
è memorizzato all’interno del chip 
ROM-BIOS

7. Quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli tipi-
ci di un sistema operativo?

tradurre e sottoporre alla CPU, istruzione
dopo istruzione, il programma sorgente
fornire un’interfaccia che consenta 
la comunicazione tra macchina e utente
definire le regole di comunicazione 
tra i computer in rete
eseguire le operazioni logiche, matematiche
e di confronto

8. La formattazione di un disco è utilizzata per:

preparare un disco alla memorizzazione 
di file
effettuare i backup di un disco
consentire la lettura dei file di sistema
trovare file in un discod
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SOLUZIONI ESERCIZI A SCELTA MULTIPLA
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