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SENIORS GO DIGITAL
Utilizzo Base del Computer e Risoluzione dei Problemi
Domande di autovalutazione e valutazione finale
1.

Abbina l'azione con il risultato corretto:
Di solito fare un click con il mouse seleziona un elemento.
Di solito fare doppio click con il mouse apre elementi, cartelle e programmi.
elimina elementi, cartelle e programmi.

2.

Metti nell'ordine corretto.
Per trascinare un elemento in un altro punto devi:
1 Posizionare il cursore sull'elemento da trascinare
2 Fare clic e tenere premuto il pulsante principale per selezionare l'elemento
3 Trascinare l'elemento nella posizione desiderata

3.

Riempi il vuoto

Per inserire un carattere speciale devi premere e tenere premuto il tasto _________ e il tasto sul quale
questo carattere viene visualizzato.
a. Caps Lock
b. Shift
c. Tab
4.

Abbina le seguenti funzioni con il tasto corretto:
Caps Lock Alterna i tasti lettera tra lettere maiuscole e minuscole.
Backspace Cancella il carattere a sinistra del cursore.
Tab Crea una spaziatura tra paragrafi.
Num Lock Attiva o disattiva il tastierino numerico.
Delete Cancella il carattere a destra del cursore.

5.

Premendo quale combinazione di tasti è possibile modificare la lingua di input?

a. Shift + Alt
b. Shift + Tab
c. Ctrl + Alt
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6.

Metti nell'ordine giusto.

Per connettersi a una rete Wi-Fi è necessario:
1 Verificare che la WiFi sia attiva sul computer.
2 Scegliere la rete desiderata dalla lista
3 Inserire la password se necessaria.
4 Fare click su connetti.
7.

Se non conosci l'indirizzo esatto della pagina web che desideri visitare, puoi eseguire una Ricerca
Google utilizzando alcune frasi frasi-chiave pertinenti al sito web che desideri visitare.

a.

True

b.

False

8. Metti nell'ordine giusto.
Per stampare un documento di Word devi:
1 Collegare una stampante al computer e accenderla.
2 Aprire il file che vuoi stampare e premere Ctrl + Shift + F12
3 Impostare la stampa (es: numero di copie, pagine, ecc.).
4 Premere Stampa.
9. Che cosa si consiglia di fare quando si affronta un problema del computer?
a.

Riavviare il computer.

b.

Spegnere il computer.

c.

Chiamare un provider di servizi Internet.

10. Cosa dovresti fare quando un'applicazione smette di funzionare?
a. Spegnere il computer.
b. Aprire "Gestione attività" premendo Ctrl + Alt + Canc e terminare l'applicazione.
c. Controllare i cavi.
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