L. 03
PER LA PROSSIMA LEZIONE
SALVARE SU UNA CHIAVETTA USB (PEN DRIVE) tre esercizi fatti con WordPad (NON Word!):
✓ Scrivere una lettera usando solo il font Arial, dimensione 14.
Data e destinatario allineati a destra. Oggetto in grassetto, colore blu, allineato a sinistra.
Corpo del testo in nero, allineato a sinistra con un rientro del primo paragrafo.
✓ Descrivere la propria ricetta preferita (Titolo, Ingredienti, Procedimento);
✓ Elencare i propri, personali, obiettivi da raggiungere tramite l’apprendimento
dell’informatica.
Del LIBRO “Windows 10 Tablet e Smartphone” LEGGERE:
✓
Unità Formativa 7, 8, 9
Cosa è una “Cartella”?
•
•
•

Un documento interno al computer
Uno spazio di una Chiavetta USB
Un contenitore di File

Cos’è un “File”?
•
•
•

Un disegno
Un testo
Un contenitore di informazioni digitali, ovvero un documento

Per salvare un documento sulla “chiavetta USB” posso:
•
•
•

Fare click sul menu file in alto a sinistra, scegliendo la voce Salva; nella finestra che compare
selezionare con un click nella barra verticale la voce “Questo PC” o “Computer”; aprire con un
doppio click l’unità USB ed infine premere il pulsante “Salva”
Fare click su “Chiudi” e poi su “Salva in USB”
Scrivere sulla chiavetta USB

Cosa significa ridurre ad icona una finestra?
•
•
•

Nascondere la finestra dal desktop, farla scomparire dalla vista senza però chiudere l'applicazione
Farle assumere la forma di un disegno (icona) sul desktop
Renderla di dimensioni ridotte rispetto all’originale

Il tasto destro del mouse
•
•
•

Serve a disegnare
Serve ad aprire il “Menu Contestuale” ovvero un elenco di possibili interazioni che è possibile
effettuare con l'oggetto selezionato
Serve ad aprire i programmi

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
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Il tasto “Caps Lock”:
•
•
•

Fa sì che il testo venga scritto tutto in maiuscolo
Fa sì che la tastiera digiti solo caratteri numerici
Attiva i “Caratteri speciali” da tastiera (es: $ / “ / > / ?)

Per cancellare un testo:
•
•
•

Il tasto Canc cancella a destra del cursore, il tasto Backspace a sinistra
Il tasto Canc cancella a destra del cursore, il tasto Backspace manda a capo
Il tasto Canc cancella a destra del cursore, il tasto Backspace cancella l’intero testo

Per scrivere i simboli di euro e chiocciola (€, @):
•
•
•

Devo battere i tasti corrispondenti sulla tastiera
Devo tenere premuto prima il tasto AltGr e poi i tasti corrispondenti
Devo tenere premuto prima il tasto Alt e poi i tasti corrispondenti

In WordPad, per cambiare dimensione al carattere devo:
•
•
•

Variare la cifra numerica all’interno del comando “Dimensione Carattere”
Selezionare il testo e variare la cifra numerica all’interno del comando “Dimensione Carattere”
Scrivere il numero accanto al carattere

Times New Roman. Arial, Calibri, sono:
•
•
•

WordArt
Dimensioni dei font
Nomi di caratteri tipografici

Quale è la sequenza di comandi per il copia / incolla?
•
•
•

Seleziono l’oggetto da copiare / CTRL C / seleziono la destinazione in cui copiare / CTRL I
Seleziono l’oggetto da copiare / click destro, seleziono il comando “copia” / vado alla destinazione
in cui inserire l’oggetto / click destro, seleziono il comando “incolla”
Seleziona tutto / copia / seleziona tutto / incolla

Cosa significa formattare un testo?
•
•

Cancellare il testo
Agire sugli attributi grafici del testo in modo da dargli una forma gradevole

Cosa fa il comando giustifica?
•
•
•

Allinea il testo ad entrambi i margini desto e sinistro
Si scusa di non aver fatto i compiti
Allinea il testo al centro

DATA: _______/_______/_______

ALLIEVO: ___________________________________________

