Word:
- inserisci collegamento ipertestuale/modifica formattazione testo: carattere, colore
- formattazione testo: inserire intestazione/piè pagina
- formattazione testo: numerazione pagine/creazione elenco numerato
- creazione tabella e cambio colore sfondo
- formattazione testo: interlinea, rientro
- inserimento commento, copia formato
Excel:
- unione celle/imposta area di stampa/ ordinare dati di una colonna
- creazione griglia/grafico a barre
- creazione elenco /sommatoria colonna/inserisci funzione max
- creazione elenco / inserisci funzione min/trova un valore
- creazione elenco /inserisci funzione media/inserisci riga
- creazione elenco /inserisci funzione prodotto tra più celle/impostazione dimensione e orientamento

Internet:
- differenza tra browser e motore di ricerca / esempi da fare
- impostazione sito predefinito in un browser/aggiunta sito nuova scheda
- cosa si intende per url/ cosa si intende per wikipedia
- cosa si intende per segnalibro/ ricaricare pagina web
- ingrandire testo nel browser/cosa si intende per finestre pop-up
- cosa si intende per virus informatico

Posta elettronica:
- differenza tra invio email a cc, ccn/ mostra da
- esempio errori tipici in invio mail / inserisci appuntamento in calendario
- nell’invio di una mail cosa rappresenta l’oggetto/ cosa rappresenta una webmail
- per proteggersi dai virus tramite mail come procedere(allegati, mittenti sconosciuti, link)
- quale tra questi indirizzi è giusto e quale sbagliato/ cos’è una mail di spam
- differenza tra rispondi/rispondi a tuti ed inoltra /selezionare più mail a random e spostarle in una cartella

Apparecchiatura / Utilizzo Pc
- differenza unità c ed unità di rete / impostare stampante predefinita
- Cerca files differenza tra * e ? / ordine grandezza tra Mb, Tb, Byte, Gb, Kb
- differenza tra stampante reale e virtuale(pdf)
- cos’è la firma digitale/ esempi di file firmati digitalmente
- creazione collegamento di rete sul desktop/ creazione nuova cartella
- compressione nuovo file/esempi di files
- cos’è il sistema operativo ed indica quali conosci
- formati files .jpg .bmp .gif/ differenza con i formati .avi .mp4 . mov . mpg
- cavo vga permette di collegare quali dispositivi/ quanti cavi alimentazione servono per accendere ed
accedere ad un pc
- cavo di rete permette? / quali sono i dispositivi di norma attaccati ad un pc
- differenza di collegamento tra stampante usb e di rete
- eliminare coda di stampa/ disconnettere dispositivo usb

