
Test 5 finale ( windows ) 

 Avvia la procedura di Riavvio del  sistema 

 Avvia la procedura di Sospensione del sistema  

 Seleziona una o più cartelle  di collegamento 

 Apri una cartella di collegamento  

 Apri la cartella Documenti, attivando il percorso alternativo al doppio clic 

 Portati sull’opzione  Dettagli 

 Fai clic sul riquadro anteprima 

 Fai clic sul riquadro di spostamento 

 Fai clic sulla barra di stato 

 Fai clic sulla barra del menu 

 Fai clic sulla barra degli strumenti o dei comandi 

 Minimizza la finestra Documenti 

 Massimizza la finestra Documenti 

 Chiudi la finestra Documenti 

 Sposta un file  presente sul Desktop nel Cestino 

 Ripristina il file spostato nel Cestino 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Attraverso l’apposita funzione aumenta porta sei i file dei programmi presenti in Recenti 

 Crea sul desktop un’icona di collegamento ad una cartella presente in Documenti   

 Avvia Gestione attività, ma non usare la combinazione dei tasti 

 Termina un’applicazione che non risponde ( simula la situazione ) 

 Ricerca tutte le informazioni riguardanti le  icone 

 Utilizza il menu Start e raggiungi la cartella  immagini che si trova in C:\Users\ Nomeutente\Immagini 

 Ricerca informazioni su  Sicurezza e Privacy e poi utilizzando il pulsante  Sfoglia Guida  su  Aggiornare il 

computer 

 Personalizza lo sfondo del Desktop, ma non utilizzare il Pannello di controllo 

 Cambia lo sfondo del Desktop, utilizzando il Pannello di controllo 

 Avvia la procedura  di cambio della  risoluzione dello schermo  in 1024x768, partendo dal percorso Start 

 Cambia nuovamente la risoluzione, ma non utilizzare  il Pannello di controllo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Cambia l’ora di un minuto, utilizzando l’area della notifica o Try Bar 

 Annulla la modifica precedente, utilizzando il Pannello di controllo 

 Escludi il volume, utilizzando il Pannello di controllo 

 Attiva nuovamente il volume, utilizzando l’icona presente nell’area della notifica 

 Aumenta il volume, utilizzando il Pannello di controllo 

 Diminuisci il volume, utilizzando l’icona presente nell’area della notifica o Try bar 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Avvia la procedura di installazione   del programma Vlc presente nella cartella  Materiale modulo 1  

 Rimuovi il programma, utilizzando l’apposita funzione presente nel Pannello di controllo 

 Apri due  file a piacere,  

 Visualizza il primo file  

 Visualizza il secondo file 

 Chiudi il file che hai davanti 

 Minimizza la finestra del file  

 Massimizza la finestra del file 

 Ripristina in giù la finestra 

 Chiudi la finestra 
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