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Esercizi per il rinforzo • Modulo 4

ESERCIZI PER IL RINFORZO

Simulazione informatica

Esercizio 1

Posizionati sul desktop.

Crea la cartella MODULO4.

Crea una cartella di nome rinforzo.

Apri il programma Internet Explorer.

Apri la URL http://www.hoepli.it/.

Seleziona nella sezione Argomenti il link
Informatica.

Cerca i libri scritti da Nikolassy utilizzando il
motore di ricerca interno.

Aggiungi la pagina trovata ai Prefe-
riti.

Organizza i Preferiti.

Crea un file riccardo.rtf e salvalo nella
cartella recupero.

Scrivi i titoli di tre libri scritti dall’autore.

Aggiungi vicino a ogni libro la rispettiva
immagine.

Apri Google e seleziona la sezione Imma-
gini.

Ricerca un’immagine dell’ITIS Magistri Cu-
macini di Como.

Aggiungila al tuo documento.

Apri il programma di posta elettronica.

Prepara un messaggio di posta elettronica
con il seguente testo: “Libri di testo”.

Compila il destinatario con l’indirizzo del tuo
docente e l’oggetto “prova”.

Allega al messaggio il file riccardo.rtf
che hai creato nella cartella MODULO4.

Invia il messaggio con l’allegato.

Stampa una copia del messaggio.

Apri la tua cartella della posta in arrivo.

Seleziona nella cartella di posta in arrivo uno
dei messaggi presenti.

Apri il messaggio.

Aggiungi la scritta “sono d’accordo”.

Invia la risposta al mittente.

Inoltra lo stesso messaggio in copia al tuo
indirizzo di posta.

Cancella la Cronologia.

Elimina i file temporanei di Internet.

Chiudi tutte le applicazioni aperte.

Esercizio 2

Posizionati sul desktop.

Crea la cartella MODULO4.

Crea una cartella di nome verifica.

Apri il programma Internet Explorer.

Apri la URL http://www.hoepli.it/.

Seleziona nella sezione Argomenti il link
Informatica.

Cerca i libri scritti da Camagni utilizzando il
motore di ricerca interno.

Aggiungi la pagina trovata ai Pre-

feriti.

Organizza i Preferiti.

Crea un file paolo.rtf e salvalo nella car-
tella recupero.
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Scrivi i titoli di tre libri scritti dall’autore.

Aggiungi vicino a ogni libro la rispettiva
immagine.

Apri Google e seleziona la sezione Imma-
gini.

Ricerca un’immagine dell’ITIS Magistri
Cumacini di Como.

Aggiungila al tuo documento.

Apri il programma di posta elettronica.

Prepara un messaggio di posta elettronica
con il seguente testo: “Ecco alcuni bei libri di
informatica”.

Compila il destinatario con l’indirizzo del tuo
docente e l’oggetto: “Libri consigliati”.

Allega al messaggio il file paolo.rtf che
hai creato nella cartella MODULO4.

Imposta il messaggio con Priorità alta.

Invia il messaggio con l’allegato con la
Richiesta di conferma.

Inoltra lo stesso messaggio in copia al tuo
indirizzo di posta.

Stampa una copia del messaggio.

Crea una cartella sotto Posta in arrivo con
nome scuola.

Seleziona nella cartella di posta inviata il
messaggio appena inviato.

Spostalo nella cartella appena creata.

Cancella la Cronologia.

Elimina i file temporanei di Internet.

Chiudi tutte le applicazioni aperte.29
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