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1 La funzione Taglia ed Incolla:
permette di copiare file o cartelle
permette di creare nuovi file
permette di spostare file o cartelle
2 Per disporre le icone secondo il criterio alfabetico occorre:
selezionare l'opzione Per Tipo dalla voce Disponi Icone
utilizzare la combinazione dei tasti Alt e Tab
selezionare l'opzione Per Nome dalla voce Disponi Icone
3 Qual è l'estensione propria dei file creati con WordPad?
.RTF
.txt
.doc
4 Cos'è un'icona?
La rappresentazione grafica di un oggetto
Un file di esecuzione
L'interfaccia grafica di Windows
5 Cos'è una cartella?
Un'unità di memoria
Una modalità di gestione delle icone sul desktop
Una modalità di organizzazione dei contenuti
6 A cosa serve questo pulsante ?
A chiudere una finestra
Ad aprire una finestra
A ripristinare le dimensioni di una finestra
7 I file:
sono di dimensioni minori rispetto alle cartelle
hanno icone specifiche in base alle loro funzioni
possono contenere una o più cartelle
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8 Per eliminare un collegamento dal desktop bisogna:
fare clic col tasto destro sul collegamento e selezionare Elimina dal menu apparso
fare doppio clic sull'icona del collegamento
fare clic con il tasto sinistro sul collegamento e selezionare Elimina dal menu apparso
9 Cos'è visualizzato sulla Barra degli strumenti?
Tutti i comandi disponibili nel programma
Il nome del programma
I pulsanti per l'esecuzione rapida dei comandi
10 Per eliminare un file:
Scegliere Elimina dal menu File sulla Barra dei menu di una finestra
Fare doppio clic sull'icona del Cestino
Utilizzare le funzioni Taglia e Incolla
11 Quale scheda scegli per vedere tutti gli argomenti della Guida, presentati in ordine alfabetico?
Preferiti
Indice
Sommario
Cerca
12 Il backup:
permette di salvaguardare i dati più importanti su dischi
riduce il rischio di danni al computer
permette di identificare virus
13 Per salvare un file su floppy disk:
premere il pulsante (Salva)
scegliere la destinazione utilizzando la casella Salva in
scegliere la destinazione utilizzando la casella Salva come
14 Per rinominare una cartella:
fare clic con il tasto destro sulla cartella e selezionare Rinomina dal menu apparso
fare doppio clic su di essa
fare clic con il tasto sinistro sulla cartella e selezionare Rinomina dal menu apparso
15 Per creare una nuova cartella:
fare doppio clic su di essa e selezionare Nuovo dal menu apparso
utilizzare il menu File sulla Barra dei menu della finestra
utilizzare il metodo Drag and Drop
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16 Per riavviare il computer:
spegnere prima il computer
selezionare l'opzione Arresta il sistema
selezionare l'opzione Riavvia il sistema
17 Per accedere alla cartella Stampanti seleziona:
impostazioni nel menu Start, poi scegli la voce Dispositivi e stampanti nel menu apparso
stampanti dal menu Risorse del computer
impostazioni nel menu Start, poi scegli la voce Dispositivi e stampanti nel menu Impostazioni
18 La formattazione di un testo:
cancella tutti i file di testo presenti su un unità di memoria
elimina il testo selezionato
modifica l'aspetto di un testo
19 Quale pulsante della finestra “Salva con nome…” premi per salvare un file?
Salva in
Salva come
Salva
20 Cos'è un Text Editor?
Un programma che consente di rinominare file di testo
Un programma che consente di creare file di testo
Un programma che consente di configurare il desktop
21 Per conoscere il tipo di RAM disponibile nel nostro computer quale finestra bisogna aprire?
Proprietà dello schermo
Proprietà del Sistema
Guida in linea
22 Per aprire un'icona occorre:
Fare doppio clic su di essa
Fare clic con il tasto destro del mouse
Utilizzare il metodo Drag and Drop
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23 Quale pulsante si utilizza per chiudere la finestra di WordPad?

24 Quando si riduce ad icona una finestra:
è necessario prima salvare il suo contenuto
si attiva un collegamento sul desktop
rimane un pulsante sulla barra delle applicazioni
25 La cancellazione di una cartella:
non può essere effettuata senza cancellare prima il suo contenuto
elimina anche tutto il suo contenuto
non elimina i file e le sottocartelle presenti al suo interno
26 Quando ad un PC sono collegate diverse stampanti, la predefinita è quella:
selezionata per stampare un determinato tipo di documenti
selezionata per stampare tutti i documenti
selezionata automaticamente dal sistema per stampare tutti i documenti
27 Che cos'è il Drag and Drop?
Un metodo per rinominare file
Un metodo per creare collegamenti tra file
Un metodo per copiare file
28 Le finestre di Windows:
non possono essere affiancate orizzontalmente
possono essere spostate con il pulsante destro del mouse
possono modificare le loro dimensioni
29 La dimensione di una cartella indica:
la quantità di spazio occupata dalla cartella
la grandezza della sua icona
la sua capienza massima
30 Nella coda di stampa è visualizzato:
l'elenco delle stampanti disponibili
le caratteristiche della stampante predefinita
l'avanzamento dell'operazione di stampa di più documenti
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