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Esercizi per il rinforzo • Modulo 2

ESERCIZI PER IL RINFORZO

Simulazione informatica

Esercizio 1

Inserisci un floppy disk e formattalo se non è
stato ancora stato formattato.

Crea all’interno dell’unità A un documento di
testo vuoto e nominalo pluto.txt.

Apri il documento e scrivi il tuo nome, co-
gnome e data di nascita.

Salva le modifiche apportate al file.

Apri la cartella MODULO2.

Crea una cartella di nome disney. 

Crea una cartella di nome archivio.

Copia il file pluto.txt nella cartella disney. 

Rinominalo con il nome minnie.txt.

Modifica il file aggiungendo il testo seguen-
te: “questo file è stato copiato e rinominato”.

Salva le modifiche apportate al file.

Crea dentro la cartella disney la cartella
pagina.

Crea un file di testo con Wordpad contenen-
te il testo “esercizio di windows eseguito a
casa mia”. 

Salvalo dentro la cartella pagina con il nome
foglio.txt.

Sposta il file pluto.txt nella cartella
archivio.

Copia la cartella pagina e tutto il suo conte-
nuto nella cartella archivio.

Rinomina la cartella pagina appena copiata
con il nome paginanuova.

Trova in MODULO2 (con lo strumento Trova
file) il file borabora.jpg. 

Copialo nella cartella paginanuova.

Comprimi tutto il contenuto della cartella
paginanuova in un file ciao.zip.

Copia il file ciao.zip sul desktop.

Rimuovi la cartella paginanuova.

Posizionati suo floppy A. 

Sposta il file ciao.zip sul floppy.

Rimuovi il file ciao.zip dal desktop. 

Dal desktop apri col tasto destro il menu. 

Seleziona proprietà. 

Cambia l’aspetto del desktop selezionando
“bolle di sapone”.

Modifica lo screen saver inserendo un testo
scorrevole “ho imparato a usare windows!”
che si attiva dopo 3 minuti di attesa.

Riaccendi il computer e verifica che queste
modifiche siano rimaste in modo perma-
nente.

Esercizio 2

Apri la cartella MODULO2.  

Crea una cartella chiamata esercizi.

Crea nella sottocartella esercizi la cartella
uno.

Posizionati nella cartella uno e crea le cartel-
le giornali, libri, copie, diario, quadri.

Posizionati nella cartella libri. 

Crea due sottocartelle romanzi gialli.

Posizionati nella cartella romanzi. 7
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Crea un file di testo chiamato romanzi.txt. 

Scriverci dentro i titoli di tre ipotetici ro-
manzi.

Crea una sottocartella verga. 

Posizionati sulla cartella MODULO2. 

Apri la cartella scuola.

Apri la cartella italiano.

Copia i file mastrodongesualdo.rtf e
imalavoglia.rtf nella cartella verga.

Posizionati sulla cartella MODULO2. 

Apri la cartella diario. 

Crea un file diario.txt.

Inserisci mediante il menu Modifica del
blocco note la data e l’ora e un paio di righe
di testo riguardanti gli argomenti dell’ultima
lezione di storia.

Inserisci un floppy disk e formattalo se non è
stato ancora stato formattato.

Copia la cartella libri sul floppy.

Posizionati sulla cartella MODULO2. 

Crea ora cartella chiamata due.

Crea nella cartella due le cartelle pranzo
dati copie.

Crea nella cartella pranzo il file pranzo.txt
con la lista del pranzo e questa struttura:

nome pasto prezzo
primo ****
secondo ****
contorno ****
dolce ****

totale *****

Apri la cartella dati.

Crea un file di testo chiamato dati.txt e
scriverci il seguente testo così formattato (i
dati vanno immessi a scelta):

cognome nome telefono
***** *** ***
***** *** ***
***** *** ***
***** *** ***
***** *** ***

Copia la cartella pranzo dentro la cartella
copie. 

Posizionati sulla cartella MODULO2.

Crea una cartella chiamata tre.

Trova il file diario.txt prima creato.

Spostalo nella cartella tre.

Trova nella cartella MODULO2 il file gio-
conda.jpg.

Copialo nella cartella quadri del MODULO2.

Sposta la cartella quadri nella cartella tre.

Rimuovi le cartelle esercizi/uno ed eserci-
zi/due.

Comprimi tutti i file presenti nella cartella
libri in un file finito.zip.

Sposta il file finito.zip sul floppy.

Rimuovi il file finito.zip dal desktop.

Dal desktop apri col tasto destro il menu e
seleziona Proprietà.

Cambia l’aspetto del desktop selezionando
“bolle di sapone”.

Modifica lo screen saver inserendo un testo
scorrevole “ho finito il MODULO 2” che si
attiva dopo 3 minuti di attesa.

Riaccendi il computer e verifica che queste
modifiche siano rimaste in modo permanente.

Sposta nel cestino la cartella esercizi.43
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