Scaricare il file http://www.piangatello.it/?page_id=12575/Compito_Natale_16_1Ceme.odt

Esercizio 1: evidenziare la risposta giusta mettendola in grassetto o aggiungere testo dove sono i puntini, spiegando i passi fatti sulla simulazione per fare quanto richiesto dall'esercizio.

Esercizio 2: Nelle domande dove c'è da scegliere la risposta, aggiungere alla fine della domanda almeno una frase del tipo “La risposta 1 (o 2 o 3 o 4) è sbagliata perché… 
ATTENZIONE: E' ammesso riportare materiale preso da Internet, dove siete invitati a cercare le parole che non avete del tutto chiare, ma racchiudete il testo tra virgolette e tra parentesi dite la fonte del materiale virgolettato <<……...>> (dal sito ….). Ciò che non è virgolettato è opera vostra… oppure siete imbroglioni 

Esercizio 3 (opzionale): Cercare su Google “simulazione nuova ecdl modulo 1”, sceglierne 1 e farla avendo cura di fare 2 cose: 
a) copiare qui il suo indirizzo (es.: http://media.studentville.it/contenuti_files/moduli_ecdl/modulo1/mod1a/modulo01.html); 
b) copiare qui una sua domanda a piacere (se possibile con CTRL-c e CTRL-v, altrimenti trascrivendo la domanda e le possibili risposte) come prova che si è fatta davvero la simulazione

Dopo aver fatto quanto richiesto, stampate il file e portatemi una copia. 
Se avete problemi a stampare, potete inviarmi il file alla mia mail (guido@piangatello.it). 
Se non avete a casa un computer funzionante e connesso a Internet e se non avete un compagno di classe con un computer da cui andare per fare insieme a lui questo compito, ditemelo e io vi consegno una copia su carta di questo stesso compito

1) Quale affermazione è corretta?
Un file di 1GB è più piccolo di un file da 1MB
Un file di 100MB è più piccolo di un file di 1KB
Un file da 1KB è più piccolo di un file di 100MB
Un file di 1TB è più piccolo di un file di 10GB

2) Quale dei seguenti elementi è usato per condividere dati e accedere a dispositivi con sicurezza? 
Network
ISP
Voip
Host

3) Perché il sistema operativo deve essere  aggiornato regolarmente? 
Per ridurre le vulnerabilità sulla sicurezza
Per ripristinare file di sistema cancellati
Perché è un obbligo della licenza
Per monitorare tutte le attività svolte sul computer

4) Quale estensione di file individua documenti elettronici compressi? 
.exe
.pdf
.zip
.docx

5) L’utilizzo principale del disco rigido è quello di… 
Eseguire i programmi
Inserire dati e password sul computer
Gestire dati ed eseguire istruzioni
Memorizzare i dati in modo permanente

6) Quale parte del computer esegue le istruzioni? 
Processore
Hard disk
HDMI
USB driver

7) Riordina i file della cartella "\ECDL" (in visualizzazione dettagli) per ordine crescente di nome 
...

8) Attiva il comando per visualizzare le informazioni relative alla cartella "esercizi" 
...

9) Quale dei seguenti servizi permette di effettuare chiamate telefoniche tramite Internet? 
Posta elettronica certificata
Voip
ISP
DDR3

10) Qual è l’unità di misura per la velocità di trasferimento dei dati? 
Ghz
MBs
kbps
dpi

11) Utilizzando la Guida e supporto tecnico cerca le informazioni relative a Desktop remoto 
…

12) Apri il programma Blocco note, inserisci il testo "Prova d’esame" e salva il file nella cartella "\Documenti\ECDL\esercizi" con il nome "Esercizio-modulo1.txt" 
…

13) Quale dei seguenti termini fa riferimento a una rete aziendale privata che utilizza le tecnologie di Internet? 
Intranet
WWW
Modem LAN
Wi-F

14) Visualizza il contenuto della cartella "ECDL" come "Elenco" 
… 

15) Il termine USB è l’acronimo di 
User Server Business
Universal Serial Bus
Unilateral Subscribe Book
Universal Service Boot


16) L’installazione di un programma è controllata 
dalla porta FireWire
dallo Slot di espansione
dall’Hard Disk
dal Sistema Operativo

17) Rinomina il file selezionato "Desert.jpg" con il nome "Pianura.jpg" 
…

18) Quale elemento fa parte di un File System gerarchico? 
Porta USB
Service pack
Icona
Cartella

19) Con la funzione Cerca trova tutti i file immagine di tipo .jpg presenti sul Disco locale (C:) 
…

20) Comprimi la cartella "esercizi" selezionata 
…

21) Elimina dal desktop l’icona di collegamento alla cartella "ecdl" 
… 

22) Visualizza gli ultimi documenti di Blocco note utilizzati, senza aprire il programma 
…

23) Fai clic sulla barra di stato (della finestra aperta)
…

24) Nella cartella visualizzata mostra solo i file il cui Nome inizia con una lettera da A ad H 
…

25) Seleziona tutti i file da "Kalimba" a "Pedalata" 
…

26) Copia la cartella "Esercizi" già selezionata nella cartella "Documenti" 
…

27) Aggiungi il layout di tastiera Francese (Francia) 
…

28) Seleziona solo i file (non contigui) "Kalima" e "Pedalata" 
…

29) Apri il programma WordPad 
… 

30) Inserisci il testo "Esercizio superato" nel nuovo documento WordPad già aperto e al termine premi Invio. 
…

31) Avvia la scansione antivirus, cerca virus con una scansione completa del sistema. 
…

32) Accedi alla rete wireless "D-Link" con la password "10ab-xy89" 
…

33) Quale dispositivo controlla il traffico in ingresso per proteggere il computer da attacchi esterni? 
Firewall
FireWire
Malware removal
cavo Ethernet

34) Per risparmiare energia è utile 
Ridurre la retroilluminazione dello schermo
Mettere un adeguato salvaschermo
Ridurre la risoluzione dello schermo
Fare regolarmente la deframmentazione dell’hard disk

35) Per la protezione dell’ambiente è utile 
Ridurre la luminosità del monitor
Mettere un salvaschermo
Riciclare le cartucce per stampanti
Salvare i dati solo a fine sessione di lavoro

36) Quale delle seguenti abitudini errate può consentire a un malware di infettare un computer? 
Fare acquisti on line
Scaricare dati da una fonte non sicura
Effettuare tropo spesso backup dei dati
Usare l’uscita VGA




