
MODULO 2 - VERIFICA LE TUE ABILITÀ

Cerca il file notepad.exe presente nel disco C:. 

Crea, utilizzando il menu File, un collegamento sul
desktop a tale file.  

Elimina il collegamento appena creato. 

Dal desktop, utilizzando il tasto destro del mouse,
crea un collegamento allo stesso file.   

Esegui il programma partendo dal collegamento
appena creato.  

Digita un testo a piacere al suo interno e salva il file
appena creato con il nome prova sul desktop. 

Rinomina il file prova chiamandolo prova1 utiliz-
zando il tasto destro del mouse. 

Restringi lateralmente la finestra di Blocco note fino a
far comparire la barra di scorrimento orizzontale.

Sposta la finestra di Blocco note portandola in alto a
destra.  

Ingrandisci la finestra di Blocco note a tutto schermo.

Riporta la finestra di Blocco note alle dimensioni
precedenti.  

Minimizza la finestra di Blocco note.   

Sposta il file prova1 nella cartella C:\patente\ge-
stione_file utilizzando il menu Modifica di Risorse del
computer, senza usare i comandi taglia-e-incolla. 

Apri il cestino e svuotalo utilizzando il menu File. 

Espandi l’albero delle cartelle del disco C: fino a vi-
sualizzare la cartella C:\patente\gestione_file.   

Vai alla cartella superiore utilizzando la barra degli
strumenti.   

Elimina la cartella gestione_file.   

Ripristina la cartella appena eliminata utilizzando il
tasto destro del mouse.  

Visualizza le proprietà del file prova1 utilizzando il
menu File.   
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1 Crea una cartella di nome file_di_testo all’interno
della cartella C:\patente\gestione_file utilizzando il
menu File.  

Rinomina la cartella appena creata chiamandola
file_testo; utilizza il tasto destro del mouse.  

Cerca tutti i file con estensione .txt presenti nella
cartella C:\WINDOWS e nelle sue sottocartelle.  

Ordina tali file per dimensione crescente.   

Seleziona i primi 5 file della lista per trascinamento
mediante il mouse.  

Copia i 5 file selezionati nella cartella
C:\patente\gestione_file\file_testo utilizzando il tasto
destro del mouse.  

Copia questi stessi 5 file sul desktop utilizzando il
menu Modifica.

Sposta le icone che identificano questi file per tra-
scinamento nella parte centrale dello schermo.  

Seleziona sempre gli stessi file per trascinamento
mediante il mouse.   

Spostali nel cestino, sempre per trascinamento.  

Porta l’orologio avanti di un minuto utilizzando l’i-
cona presente sulla Try bar (a destra della barra delle ap-
plicazioni).   

Riporta l’orologio indietro di un minuto utilizzando
il Pannello di controllo. 

Regola il volume portandolo a metà della potenza;
utilizza l’icona presente sulla Try bar (a destra della bar-
ra delle applicazioni).  

Abbassa ulteriormente il volume utilizzando la fun-
zione presente nel Pannello di controllo.   

Chiudi il programma Blocco note in esecuzione me-
diante il Task manager.  

Riavvia il computer mediante il pulsante Start.

Spegni il computer usando il Task manager.  36
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