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Guida per le Esercitazioni
Windows 7 - Office 2007

Come scaricare i file necessari allo svolgimento di un’esercitazione
Per svolgere correttamente alcune esercitazioni operative è previsto l’utilizzo di alcuni
file forniti attraverso un link (collegamento ipertestuale) presente nella pagina stessa
dell’esercizio.
Per ragioni didattiche si consiglia di rispettare sempre la sequenza di esercizi proposta.
All’inizio di ogni esercitazione operativa verranno forniti gli eventuali file su cui lavorare.
Prima di procedere con la loro estrazione, si consiglia di creare sul Desktop una cartella
con il proprio COGNOME, in modo da utilizzarla come “archivio” per le esercitazioni svolte.
La procedura che permetterà di prelevare tali file consiste nell’esecuzione di pochi semplici
passaggi, descritti di seguito.
1. Fare un clic con il tasto sinistro sul link presente nella pagina, come mostrato
nell’immagine qui sotto.

2. Nella finestra di dialogo ottenuta (visualizzata nell’immagine sotto), è necessario
fare clic sul pulsante Esegui.
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3. La finestra principale del programma usato per archiviare i dati
(visualizzata qui sotto) contiene le istruzioni per l’esecuzione dei
passaggi rimanenti:
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a) fare clic sul pulsante Sfoglia e nella finestra di dialogo
associata scegliere la cartella dove memorizzare i file;
b) confermare con un clic sul pulsante OK;
c) concludere la procedura facendo clic sul pulsante Installa.
A questo punto è possibile utilizzare i file scaricati per svolgere
l’esercitazione.
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Come scaricare i file necessari per confrontare i risultati
Al termine dello svolgimento di alcune esercitazioni operative, viene
data all’utente la possibilità di confrontare il suo risultato con quello
corretto. Generalmente i file forniti come soluzione dell’esercizio hanno
lo stesso nome assegnato nell’esercitazione preceduto dal prefisso
“sol_”.
Supponendo, ad esempio, che nell’esercitazione si sia creato un
documento dal nome “esercizio.doc”, la corrispondente soluzione
fornita avrà il nome “sol_esercizio.doc”.
La procedura che permetterà di prelevare le soluzioni di un esercizio
è identica a quella vista precedentemente per il salvataggio dei file
sorgenti: si tratta di pochi e semplici passaggi descritti di seguito.
1. Fare un clic con il tasto sinistro sul link presente nella pagina,
come mostrato nell’immagine qui sotto.

2. Nella finestra di dialogo ottenuta (visualizzata nell’immagine
sotto), fare clic sul pulsante Esegui.
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3. La finestra principale del programma usato per archiviare
la soluzione (visualizzata qui sotto) contiene le istruzioni per
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l’esecuzione dei passaggi rimanenti:

a) fare clic sul pulsante Sfoglia e nella finestra di dialogo
associata scegliere la cartella dove memorizzare i file;
b) confermare con un clic sul pulsante OK;
c) concludere la procedura facendo clic sul pulsante Installa.
A questo punto è possibile confrontare i file scaricati con quelli prodotti alla
fine dell’esercitazione operativa.
_________________
Se hai bisogno di ulteriori indicazioni visita la pagina http://www.formatica.it/manuali
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