
Gestione File – Esercizio 1

1. Apri esplora risorse e raggiungi la cartella Varie presente nella personale cartella di lavoro

2. Crea una nuova cartella con il nome Esercizio_1 

3. All’interno della cartella Esercizio_1 crea tre nuove sottocartelle con i nomi: Casa, Ufficio 
e Auto

4. Entra nella cartella Casa e crea un nuovo file di testo con il nome Acquisti

5. Apri il file appena creato e inserisci il seguente testo: 31/10/2013 Computisteria € 1,50. 
Chiudi il file salvando le modifiche

6. Rinomina il file Acquisti in Spese

7. Copia il file Spese nella cartella Auto

8. Modifica il contenuto del file Spese presente nella cartella Auto in: 04/11/2013 Benzina € 
20,00, chiudi il file salvando il contenuto

9. Elimina la cartella Ufficio e chiudi tutte le finestre aperte.

10. Apri Blocco Note

11. Descrivi dettagliatamente la sequenza operativa per recuperare un file dal Cestino. Salva il 
file con il nome Descrizione_Cestino nella cartella Varie presente nella personale cartella di
lavoro. Chiudi il file Descrizione_Cestino

12. Da Esplora risorse verifica la dimensione del file appena creato, nella stessa posizione crea 
un nuovo file con il nome Dimensione e scrivi la dimensione del file Descrizione_Cestino

13. Sposta i file Descrizione_Cestino e Dimensione nella cartella Ufficio dopo averla 
ripristinata dal cestino

14. Aprire Blocco Note

15. Descrivi dettagliatamente la differenza tra la modalità Sospendi e la modalità Iberna. Salva 
il file con il nome Descrizione_Modalità nella cartella Ufficio. Chiudi il file 
Descrizione_Modalità

16. Apri Blocco Note

17. Elenca dettagliatamente i vantaggi derivanti dall’operazione di compressione di uno o più 
file. Salva il file con il nome Descrizione_Compressione nella cartella Ufficio. Chiudi il file
Descrizione_Compressione

18. Crea in Paint o in Word, aiutandoti con il comando Screenshot (Shift + Stampa) uno 
storyboard che consenta di descrivere il percorso da seguire per effettuare sul disco locale 
C: la Pulizia dei File, lo ScanDisk e il Defrag

19. Comprimi la cartella Esercizio_1 ed inviala all’indirizzo di posta compiti8@gmail.com 
specificando in oggetto: Classe Sezione  - Esercizio 1 – Cognome Nome
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