Esercitazioni
Ricerca su Google
1. Apri il browser Google Chrome.
2. Ricerca in Google informazioni sulla partita giocata dal Frosinone saato
scorso.
3. Inserisci il motore di ricerca Google nell'elenco dei siti preferiti.
4. Devi raffinare la ricerca. L'obiettivo è quello di sapere quali sono i fatti di
cronaca più rilevanti del giorno accaduti a Frosinone.
5. Torna alla pagina web visualizzata appena prima di questa.
6. Torna alla pagina web trovata nel punto 4..
7. Imposta Google come pagina d’apertura di Chrome.
1. Apri il browser Google Chrome.
2. Ricerca in Google le definizioni delle seguenti parole:
cloud, netiquette
3. Crea nella cartella ‘Documenti’ nel disco C:// una sottocartella
‘Esercitazione15052017’
4. Crea un documento Word chiamato ‘Definizioni’ e scrivi le parole e le
relative definizioni trovate su Internet.
Salvataggio documento o parti di un documento.
1. Apri il browser Google Chrome.
2. Apri la URL: http://www.corriere.it/
3. Nella sezione Cronache apri una notizia ciccando su un link.
4. Crea nella cartella ‘Documenti’ nel disco C:// una sottocartella
‘Esercitazione15052017’
5. Salva, con formato Pagina web completa, la pagina visualizzata a video
nella sotto-cartella ‘Esercitazione15052017’.
6. Nella sezione Salute apri un articolo a piacere, seleziona una frase di tuo
interesse e copiala in un nuovo documento di Word.
7. Salva tale documento con nome ‘Salute.docx’ nella sotto cartella
‘Esercitazione15052017’ della cartella ‘Documenti’ presente nel disco
C://.

Scaricare informazioni – file – programmi gratuiti
1. Cerca il download gratuito di Geogebra
2. Naviga fino alla risorsa
3. Imposta il browser affinché ti chieda dove salvare il file prima di iniziare il
download.
4. …...
1. Vai sul sito https://etc.usf.edu/lit2go/
2. Cerca il libro ‘Alice’s Adventures in Wonderland’
3. Apri il capitolo 1
4. Scarica la versione pdf e quella Audio del primo capitolo nella cartella
‘Esercitazione15052017’ della cartella ‘Documenti’ presente nel disco
C://.
Salvataggio immagini o altri tipi di file
1. Collegati alla pagina web
http://www.aiutodislessia.net/schede-didattiche/
2. Vai nella sezione che ti interessa.
3. Naviga nel sito e seleziona una scheda didattica e salvala nella cartella
‘Esercitazione15052017’.

