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PER LA PROSSIMA LEZIONE:
SALVARE SU UNA CHIAVETTA USB (PEN DRIVE):
✓ Almeno 3 disegni fatti con il programma PAINT
(ad esempio: uno scarabocchio colorato, un paesaggio di montagna, un paesaggio di
mare)
✓ Il riassunto della prima lezione scritto col BLOCCO NOTE
Del LIBRO “Windows 10 Tablet e Smartphone” LEGGERE:
✓
Unità Formativa 1, 2 e 3. Con particolare riguardo alla U.F.2!

Cosa significa informatica?
•
•
•

Informazione Matematica
Informazione Automatica
Informazione Elettronica

Una “Chiavetta USB” o “Pen Drive” come può essere classificata:
•
•
•

È un hardware
È un software
È entrambe le cose

Il microfono è:
•
•
•

Un dispositivo di input
Un dispositivo di output
Entrambe le cose

Per aprire un programma in Windows versione 7, 8 oppure 10 devo:
•
•
•

Cliccare sul Desktop
Cliccare l’icona
Premere sulla tastiera il Tasto col Logo di Windows
dalla pressione del tasto Invio

, scrivere il nome del programma seguito

Paint come può essere classificato:
•
•
•

È un hardware
È un software
È entrambe le cose

Per aprire l’icona del cestino sul “desktop” (o scrivania) devo:
•
•
•

Fare un click col pulsante sinistro del mouse sull’icona
Fare due click, in rapida successione, col pulsante sinistro del mouse sull’icona
Fare due click col pulsante destro del mouse sull’icona
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In informatica cosa significa “salvare” un file?
•

L'azione di creare ex novo un file (od aggiornarlo se già esistente), in un dispositivo di memoria di massa

•
•

L’azione di cliccare sull’icona
L’azione di inserire un documento in una cartella

Il Tasto “Invio” o “Enter”:
•
•

Serve a confermare le scelte ed i comandi, oppure ad andare a capo in un programma di
videoscrittura.
Serve ad annullare l’operazione in corso

In un testo come si scrivono i caratteri maiuscoli?
•
•
•

Premendo contemporaneamente il tasto Alt e il tasto del carattere sulla tastiera
Premendo contemporaneamente il tasto Shift (↑) e il tasto del carattere sulla tastiera
Premendo contemporaneamente il tasto Ctrl e il tasto del carattere sulla tastiera

Quando si usa un click del pulsante sinistro del mouse e quando due?
•
•
•

Un click per aprire i programmi, due per aprire i file
Un click sui pulsanti, due sue sulle icone
Un click per aprire i file, due per aprire le cartelle

Cos’è il cursore (o puntatore) del mouse?
•
•
•

Un simbolo grafico che fa muovere il mouse sul computer
Un simbolo grafico che indica la posizione su cui agisce la pressione di un tasto del mouse
Il tasto sinistro del mouse

In Paint per disegnare un tratto è sufficiente:
•
•

Aprire il programma e cliccare sul foglio bianco, tenendo premuto il tasto desto del mouse
Aprire il programma e cliccare sul foglio bianco, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse

In Paint come posso riempire di colore un poligono chiuso?
•
•
•

Dalla barra “Strumenti” seleziono “Riempi” e clicco dentro l’area del poligono
Dalla barra “Strumenti” seleziono “Pennello” e clicco dentro l’area del poligono
Dal menu “Visualizza” seleziono “Riempi” e clicco dentro l’area del poligono

Come posso salvare un disegno di Paint sulla chiavetta USB?
•
•

Menu “File”, voce “Salva”, seleziono “Questo PC” (o “Computer” a seconda della versione di
Windows), apro con doppio click la “unità USB” e confermo la scelta con “Salva”
Menu “File”, voce “Salva”, seleziono “Questo PC” (o “Computer” a seconda della versione di
Windows) e confermo la scelta con “Salva”
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