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Avvia il browser Internet Explorer.

Imposta il browser affinché i cookie vengano accettati
senza alcuna conferma. 

Collegati al sito del motore di ricerca Google
(www.google.it). 

Cerca con tale motore le pagine che consentono di
scaricare il browser Mozilla Firefox. 

Utilizza la ricerca avanzata di Google indicando di
trovare, nel dominio «mozillaitalia.it», soltanto le pagine
in italiano che  contengono sia il termine «Mozilla» sia il
termine «Firefox».  

Con il tasto destro del mouse apri in una nuova fine-
stra il link trovato da Google che ti sembra più adatto.

Scarica questo programma e salvalo nella cartella
Documenti.  

Aggiungi ai segnalibri il link che indirizza diretta-
mente al programma utilizzando il tasto destro del mouse.

Chiudi, una alla volta, le due le finestre del browser.

Apri il programma Outlook Express.  

Crea un nuovo messaggio utilizzando la barra degli
strumenti. 

Inserisci l’indirizzo di posta elettronica del destina-
tario principale, scegliendolo dalla Rubrica.  

Inserisci come oggetto: «Mozilla Firefox» e scrivi
nel testo del messaggio: «Ti invio, in allegato, il pro-
gramma Mozilla Firefox. Ciao.».  

Allega il file scaricato al messaggio utilizzando il
menu dei comandi.  

Salva il messaggio nella cartella Bozze senza inviarlo.

Chiudi il programma Outlook Express.  

Avvia di nuovo il browser Internet Explorer.  

Cerca nella Cronologia la pagina dalla quale hai
scaricato il programma Mozilla Firefox. 

Utilizzando il tasto destro del mouse copia il link
che indirizza direttamente al file per installare Mozilla
Firefox.  
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1 Apri di nuovo il programma Outlook Express.

Apri di nuovo il messaggio con oggetto «Mozilla Fi-
refox» contenuto nella cartella Bozze; utilizza il menu
dei comandi.  

Elimina l’allegato attualmente presente. 

Incolla nel testo del messaggio il link che indirizza
direttamente al programma Mozilla Firefox utilizzando il
menu dei comandi.  

Inserisci come nuovo oggetto «Link per scaricare
Mozilla Firefox» e modifica il testo del messaggio nel
modo seguente: «Questo è il link per scaricare il pro-
gramma Mozilla Firefox. Ciao.». 

Assegna al messaggio alta priorità utilizzando la
barra degli strumenti.  

Controlla l’ortografia del messaggio utilizzando la
barra degli strumenti.  

Invia il messaggio.   

Utilizza la funzione di ricerca automatica per trova-
re tutti i messaggi che contengono al loro interno nel te-
sto il termine «Firefox»; utilizza il menu dei comandi.   

Cancella uno di questi messaggi utilizzando il tasto
destro del mouse.  

Crea nelle Cartelle locali una nuova cartella di po-
sta chiamata «Software» utilizzando il tasto destro del
mouse.   

Recupera  il messaggio cancellato e mettilo nella
cartella «Software» utilizzando la barra degli strumenti.

Elimina la cartella «Software» utilizzando il tasto
destro del mouse.  

Svuota il cestino utilizzando il menu dei comandi.   

Aggiungi alla Rubrica il seguente indirizzo:
prova.esami@prova.it, utilizzando il nome Mario Rossi.

Elimina il contatto appena inserito utilizzando il ta-
sto destro del mouse.   

Chiudi il programma Outlook Express utilizzando
il menu dei comandi.   
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