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 ESERCITAZIONE 3      Tempo a disposizione: 45 minuti

Verifica le tue abilità – Esercitazioni per l’esame ECDL 

1  Avvia il browser. 2.1.1

2  Inserisci nell’apposita barra l’indirizzo: «www.goo-
gle.it», avvia il collegamento e cerca il sito del giornale 
«La Repubblica».  2.1.2

3  Aggiorna la pagina con gli indirizzi trovati da Google. 
  2.1.3

4  Visualizza l’anteprima di stampa di questa prima 
pagina e poi chiudila.  2.4.3

5  Attiva il collegamento che indirizza al giornale.   
  2.1.4

6  Copia il titolo del primo articolo e incollalo in un 
documento di WordPad.   2.4.2

7  Apri la sezione «Tecnologia» in una nuova scheda. 
    2.1.5

8  Passa alla nuova scheda che si è aperta e apri il pri-
mo articolo.  2.1.6

9  Torna alla pagina precedente utilizzando il tasto 
«Indietro».  2.1.7

10  Visualizza  nella cronologia le pagine visitate oggi e 
collegati a una di esse, nascondi poi la cronologia.   2.1.8

11  Collegati al sito di Google, cerca il suo traduttore e 
traduci dall’inglese all’italiano il contenuto della pagina 
che si trova all’indirizzo: «www.nytimes.com».  2.1.10

12  Imposta come pagina iniziale del browser l’indiriz-
zo «it.wikipedia.org/» 2.2.1

13  Sblocca e poi riattiva nel browser il blocco delle fi-
nestre popup. 2.2.2

14  Blocca e poi sblocca di nuovo la memorizzazione au-
tomatica dei cookie.  2.2.3

15  Elimina la cronologia, i file temporanei e i dati per la 
compilazione dei moduli.  2.2.6

16  Visualizza i segnalibri.  2.3.2

17  Collegati al sito di Google, cerca il suo traduttore, 
inserisci questo indirizzo fra i segnalibri e poi cancellalo. 
    2.3.1

18  Nei segnalibri crea una cartella di nome «Giornali» 
e salva al suo interno i siti che si trovano agli indirizzi: 
«www.repubblica.it» e «www.nytimes.com»  2.3.3

19  Collegati al sito «www.videolan.org/vlc/», scarica il 

programma VLC e salvalo sul desktop.   2.4.1

20  Collegati all’indirizzo «www.google.it/advanced_
search» e utilizza le funzioni presenti per trovare una 
«guida dei comandi Linux» in formato pdf; salva la gui-
da sul Desktop.   3.1.3

21  Collegati a Wikipedia e cerca il termine «Linux» al 
suo interno.  3.1.4

22  Accedi a un account di Gmail.  5.1.1

23  Crea una firma testuale.   5.3.3

24  Crea un nuovo messaggio.  5.1.3

25  Inserisci l’indirizzo di un destinatario e il tuo in «Co-
pia conoscenza». 5.1.4

26  Inserire nel testo del messaggio «Ti invio in allegato 
il file con la guida dei comandi Linux».   5.1.5

27  Aggiungi l’allegato scaricato prima e salvato sul 
Desktop e invialo. 5.1.6

28  Aggiorna la cartella «Posta in arrivo» e apri il mes-
saggio che ti sei inviato.    5.2.1

29  Avvia la procedura per rispondere al messaggio che 
hai aperto inserendo una frase a tuo piacere ma non in-
viare il messaggio.   5.2.2

30  Scarica l’allegato e salvalo nella cartella Documenti.  
     5.2.4

31  Avvia la procedura per inoltrare lo stesso messaggio 
a un destinatario diverso dal mittente.    5.2.3

32  Visualizza l’anteprima di stampa del messaggio che 
ti sei inviato da solo.   5.2.5

33  Attiva la funzione che permette di attivare la risposta 
automatica da usare, per esempio, quando non puoi con-
trollare la posta inserendo l’indicazione di rispondere solo 
ai tuoi contatti.   5.3.4

34  Vai nella cartella «Posta in arrivo» e marca un mes-
saggio già letto come non letto.    5.3.5

35  Crea una nuova etichetta denominata “Guide com-
puter” e  sposta in essa il messaggio con l’allegato che 
hai inviato a te stesso.    5.4.4

36  Cerca nella giuda in linea del programma informa-
zioni sulla «priorità».  5.3.1


