
I N F O R M A T I C A

Nel normale utilizzo di un computer quale operazione tra le seguenti è consigliabile fare periodicamente per evitare ogni rischio di 
perdita di dati?

A) Effettuare una copia di back –up dei dati su cui si lavora

B) Controllare che i dati siano salvati correttamente ogni volta che si termina di utilizzarli

C) Memorizzare i dati in una particolare area del disco

D) Spolverare la tastiera

1 .  

In ambiente Windows tutte le finestre hanno in alto a destra i pulsanti di controllo. Qual è la funzione del pulsante che ha per icona 
un trattino nella parte bassa?

A) Consente di ridurre a icona la finestra, ossia la finestra scompare dal desktop e compare solo sulla barra delle 
applicazioni.

B) Permette di sottolineare tutto il testo contenuto nella finestra

C) Permette di chiudere la finestra

D) Consente di ridimensionare la finestra

2 .  

Quale di queste funzioni non è propria di un programma di videoscrittura?

A) Stampare

B) Cercare parole

C) Filtrare i dati

D) Controllo Grammaticale

3 .  
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Nello scegliere una password che garantisca una buona sicurezza è buona norma.... 

A) Utilizzare una combinazione alfanumerica comprensiva di caratteri speciali

B) Utilizzare il proprio nome con la maiuscola

C) Utilizzare il proprio cognome tutto in minuscolo

D) Utilizzare la propria data di nascita

4 .  

Che cosa si intende per "corsivo" in un sistema di videoscrittura?

A) Un formato esclusivamente di stampa del testo

B) Un stile che può essere applicato al carattere scelto per il testo

C) Un particolare dispositivo di puntamento fatto a forma di penna

D) Un tasto della tastiera del computer

5 .  

Che cosa si intende per paragrafo nei programmi di videoscrittura?

A) Lo spazio tra una lettera e l'altra

B) Il contenuto di una intera pagina

C) La porzione di testo tra un a capo e quello successivo

D) Il testo selezionato

6 .  

Di norma, quando si manda in stampa un documento, è possibile stampare solo le pagine desiderate?

A) Si, se le pagine da stampare iniziano dalla numero uno

B) Si, se le pagine da stampare sono pari

C) Sì

D) No

7 .  

Quali tra questi sono sistemi operativi?

A) Word ed Excel

B) Office

C) Windows e Linux

D) Hardware e Case

8 .  
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A cosa serve il programma MS Excel come anche Calc di LiberOffice?

A) Creare presentazioni

B) Gestire file e cartelle

C) Eseguire calcoli e creare grafici

D) Elaborare testi ed interi libri

9 .  

A cosa servono i programma come Outlook e Thunderbird?

A) Navigare in Internet

B) Gestire la posta elettronica

C) Creare pagine web

D) nessuna delle precedenti

10 .  

A cosa serve il masterizzatore CD/DVD?

A) Solo per leggere dati su CD/DVD

B) Per memorizzare e leggere dati su CD/DVD

C) Solo per memorizzare dati su CD/DVD

D) Solo per cancellare dati su CD/DVD

11 .  

Dove si trova generalmente la Barra delle Applicazioni?

A) Nel pulsante Start

B) Nella parte alta dello schermo

C) Nel pannello di controllo

D) Nella parte bassa dello schermo

12 .  

Per chiudere una applicazione, clicco?

A) Sul pulsante Start

B) Non clicco, ma spengo il computer

C) Su un'altra applicazione

D) Sul pulsante Chiudi

13 .  
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La Barra multifunzione  (o la barra dei menù), solitamente si trova?

A) In basso

B) A sinistra

C) In alto

D) A destra

14 .  

Si possono aprire più finestre nel desktop?

A) Si, al massimo due

B) Si, al massimo quattro

C) No

D) Si

15 .  

Per ingrandire una finestra a tutto schermo clicco sul comando rappresentato da?

A) Una crocetta

B) Una linea

C) Una lente

D) Un quadratino

16 .  

Per spostare una finestra?

A) Trascino la barra del titolo

B) Trascino il centro della finestra

C) Trascino la barra dei menù

D) Chiamo il muratore

17 .  

In Microsoft Excel, qual è il simbolo della divisione?

A) :

B) /

C) -

D) *

18 .  
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Genericamente, una cartella è rappresentata da una icona?

A) Gialla

B) Bianca

C) Blu

D) Verde

19 .  

Si possono rinominare file e cartelle?

A) Si, ma le cartelle devono essere vuote

B) Si

C) Solo le cartelle

D) Solo i file

20 .  

Per cambiare il nome di un File?

A) Apro il File da rinominare e dalla barra dei menu clicco su File - Salva con Nome

B) Clicco con il tasto destro sul File da rinominare e dal menu contestuale clicco su Proprietà

C) Clicco con il tasto destro sul File da rinominare e dal menu contestuale clicco su Rinomina

D) Non si possono rinominare il File

21 .  

Dove si possono memorizzare cartelle e file?

A) Nella memoria RAM

B) Nel sistema operativo

C) Nelle unita disco

D) Nel processore

22 .  

In una cartella a cosa serve la barra dell'indirizzo?

A) Per inviare messaggi

B) Per memorizzare messaggi

C) Per memorizzare indirizzi

D) Per visualizzare il percorso per arrivare alla cartella in cui mi trovo

23 .  
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Per visualizzare la finestra precedentemente visualizzata?

A) Clicco sul comando Avanti

B) Clicco sul comando Livello Superiore

C) Clicco sul comando Visualizza

D) Clicco sul comando Indietro

24 .  

Per spostare un file da una cartella all'altra?

A) Uso i comandi taglia ed incolla

B) Uso i comandi copia ed incolla

C) Uso i comandi sposta ed incolla

D) Uso il comando invia alla cartella

25 .  

Come viene eliminato un file?

A) I File non si possono eliminare

B) Apro il File e clicco sul comando elimina

C) Seleziono il File da eliminare e clicco su taglia

D) Clicco con il tasto destro sul File da eliminare e clicco su elimina

26 .  

Come posso selezionare file NON adiacenti (cioè non vicini)?

A) Tengo premuto CTRL e clicco sui file

B) Tengo premuto F2 e clicco sui file

C) Non si possono selezionare file non adiacenti

D) Tengo premuto ALT e clicco sui file

27 .  

I file che si trovano nel cestino, possono essere recuperati?

A) Si

B) Si, ma solo usando programmi specifici

C) No

D) Si, se non sono passati più di 30 giorni dalla loro eliminazione

28 .  
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Come viene detto un programma gratuito?

A) Hardware Freeware

B) Hardware Light

C) Software Freeware

D) Software Light

29 .  

Quale termine viene usato per indicare la copia di un file sito su un server Internet, nel disco fisso del tuo computer?

A) Download

B) Demo

C) Upload

D) Shareware

30 .  

Si possono scaricare programmi da Internet?

A) No, è vietato dalle leggi

B) Si, con dimensioni inferiori a 64 Megabyte

C) Si

D) No, hanno dimensioni troppo grandi

31 .  

Posso rimuovere un programma?

A) Si

B) Si, ma solo quelli che ho installato io

C) No

D) Si, ma solo quelli che occupano meno spazio

32 .  

Come si possono selezionare contemporaneamente tutte le icone presenti in una cartella?

A) Non si possono selezionare

B) Dal Menù Modifica scelgo la voce Seleziona tutto

C) Click con il tasto destro del mouse all'interno della cartella

D) Click con il tasto sinistro due volte sulla parte bianca della cartella

33 .  
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Cosa succede se un collegamento ad un programma viene eliminato?

A) Un collegamento non può essere eliminato

B) Nulla, il programma potrà essere aperto dal pulsante Start

C) Il programma verrà cancellato

D) Non si potrà più accedere al programma

34 .  

È possibile creare un collegamento ad una cartella?

A) No

B) Solo se la cartella è vuota

C) Solo se la cartella contiene immagini

D) Si

35 .  

Le icone sul desktop possono essere spostate?

A) No

B) Solo di 64 pixel

C) Solo quelle collegate ai programmi

D) Si

36 .  

È possibile creare file direttamente sul desktop?

A) No, solo cartelle

B) Si, ma solo file di testo

C) No, assolutamente

D) Si

37 .  

Quale di questi programmi è un elaboratore di testi?

A) Wordpad

B) Excel

C) Powerpoint

D) Access

38 .  
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Un documento word, quante pagine può contenere?

A) 1

B) 256

C) 1000

D) Teoricamente illimitate

39 .  

Come viene detta la barra contenente il nome del documento?

A) Barra dei menu

B) Barra del titolo

C) Barra di stato

D) Barra del nome

40 .  

Premendo il tasto CANC all'interno di un testo in MS Word (o Writer)?

A) Cancello solo gli spazi vuoti

B) Cancello il carattere che si trova a destra del cursore

C) Cancello il carattere che si trova a sinistra del cursore

D) Cancello l'intera riga

41 .  

Cosa accade in Word premendo il tasto FINE?

A) Chiudo il documento

B) Niente

C) Viene scritta la parola FINE sul documento

D) Il cursore si sposta a fine riga

42 .  

Cosa accade in Word premendo il tasto INVIO?

A) Il documento viene inviato al desktop

B) Elimino una riga

C) Il documento viene inviato per posta elettronica

D) Vado a capo riga

43 .  
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Cosa va fatto per salvare le modifiche ad un file esistente su cui si sta lavorando?

A) Si sceglie il comando Salva con Nome

B) Basta chiudere il file

C) Si sceglie il comando Salva

D) Non si possono salvare modifiche

44 .  

Cosa va fatto per NON salvare le modifiche fatte ad un documento?

A) Basta chiudere il documento 

B) Chiudo il documento e dalla finestra che appare clicco su ANNULLA

C) Si sceglie il comando Non Salvare

D) Chiudo il documento e dalla finestra che appare clicco su NON SALVARE

45 .  

Dove viene salvato un documento?

A) Sul PROCESSORE

B) Sulla SCHEDA MADRE

C) Sulle UNITA' DISCO

D) Sulla memoria RAM

46 .  

Formattare un testo significa?

A) Copiare il testo

B) Copiare il formato del testo

C) Applicare al testo i formati adeguati all'uso

D) Cancellare il testo

47 .  

Con quale oggetto viene selezionato il testo?

A) Con il mouse o con la tastiera

B) Solo con il mouse

C) Solo con la tastiera

D) Con un dito sul monito

48 .  

Pagina 10 di 61I N F O R M A T I C A - 



Che cosa indicano le tre icone G C S situate sulla barra multifunzione (o sulla barra degli strumenti formattazione) di Word?

A) Giustificato, Centrato, Sinistra

B) Grassetto, Corsivo, Sottolineato

C) Grande, Carino, Super

D) Grassetto, Centrato, Sinistra

49 .  

Una formattazione grassetto corsivo può coesistere?

A) Solo se il carattere ha dimensioni superiori a 12pt

B) No

C) Solo se il carattere ha dimensioni inferiori a 12pt

D) Sì

50 .  

Quali comandi devo usare per copiare una porzione di testo ed inserirla in un altro punto del documento?

A) Copia e Incolla

B) Taglia e Copia

C) Taglia e Incolla

D) Copia e Copia

51 .  

Prima di copiare un testo, quale operazione devo eseguire?

A) La selezione del testo

B) La formattazione del testo

C) L'evidenziazione del testo

D) La colorazione del testo

52 .  

Se devo spostare del testo, devo prima selezionarlo?

A) Si, se il testo è composto da più di una parola

B) E' facoltativo

C) Si, sempre

D) Si, se il testo è composto da più di una riga

53 .  
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Quali comandi devo usare per spostare del testo?

A) Copia e Incolla

B) Copia e Sposta

C) Taglia e Incolla

D) Sposta e Copia

54 .  

Se applico l'elenco puntato in MS Word o in Writer, cosa succede?

A) All’inizio di ogni riga viene inserito un punto o un simbolo

B) Viene inserita una tabella con punti e simboli

C) All‘inizio di ogni paragrafo viene inserito un punto o un simbolo

D) Viene inserito un elenco di punti e simbolo

55 .  

Che tipo di barra ha un foglio di calcolo, che un elaboratore testi non ha?

A) La barra dei menu

B) La barra della formattazione

C) La barra del titolo

D) La barra della formula

56 .  

Che cosa caratterizza essenzialmente un foglio di calcolo?

A) Essere composto da più fogli

B) Essere composto da celle

C) Essere completamente bianco

D) Essere composta da molte barre

57 .  

A cosa serve la barra di stato?

A) Contiene le icone di alcuni comandi

B) Da indicazioni sui comandi in uso e le opzioni relative

C) Per digitare le formule

D) Visualizza il nome del foglio di calcolo

58 .  
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Quale tipo di dati puoi inserire in una singola cella di MS Excel?

A) Solo testo e numeri

B) Testo, numeri e formule

C) Solo numeri

D) Solo numeri e formule

59 .  

Quale cella viene attivata, quando apri una nuova cartella di lavoro di MS Excel?

A) A0

B) Nessuna

C) A1

D) OO 

60 .  

Come viene attivata una cella ?

A) Con un clic sulla barra della formula

B) Con i tasti cursore o con un clic del mouse

C) Solo con il mouse

D) Solo con i tasti cursore

61 .  

Se dopo aver digitato un dato su una cella, premi il tasto invio. Che cosa succede? 

A) Confermi il dato immesso e viene attivata la cella sottostante

B) Il dato viene inviato al desktop

C) Confermi il dato immesso e rimane attiva la stessa cella

D) Il dato viene inviato per posta elettronica

62 .  

Per cancellare i dati su una cella, seleziono la cella e ?

A) Premo il tasto invio

B) Premo il tasto ALT

C) Premo il tasto canc

D) Premo il tasto CTRL

63 .  

Pagina 13 di 61I N F O R M A T I C A - 



Tutte le formule sono precedute dal segno uguale?

A) No

B) No, solamente quelle formate da numeri

C) Si, ad esclusione delle funzioni

D) Sì

64 .  

Quale simbolo devo usare in MS Excel per moltiplicare?

A) *

B) X

C) *oppure x

D) @

65 .  

Cosa deve essere digitato nella cella C5 per sommare i valori delle celle C1 e C2?

A) digito +C1+C2=

B) digito C1+C 2

C) digito =C1+C2

D) digito C1+C2= 

66 .  

Cosa deve essere digitato nella cella C5 per sommare i valori delle celle C1, C2, C3 e C4?

A) digito =SOMMA(C1:C4)

B) digito =SOMMA(C1 C2 C3 C4)

C) digito =SOMMA(C1+C4)

D) digito SOMMA(C1+C4)=

67 .  

In MS Excel Si possono allargare le colonne?

A) Si, se non ci sono dati già inseriti nella colonna

B) No

C) Si, se il foglio è completamente vuoto

D) Sì

68 .  
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Quando si digita una formula, in una cella di Excel, il carattere deve essere 

A) Maiuscolo

B) Minuscolo

C) Prima lettera maiuscola

D) Maiuscolo o minuscolo, non vi è alcuna differenza

69 .  

In Excel per inserire una formula quale segno devo inserire all'interno della cella? 

A) il segno +

B) il segno -

C) il segno :

D) il segno =

70 .  

L'uso principale che viene fatto del programma Excel è:

A) Gestione di database

B) Creazione di documenti di testo

C) Creazione e gestione di fogli di calcolo ed elenchi

D) Gestione di immagini

71 .  

L'intersezione di una colonna ed una riga formano:

A) una formula

B) un riquadro

C) un settore

D) una cella

72 .  

Nel foglio di lavoro di Excel le righe sono identificate da:

A) Lettere dell'alfabeto

B) Numeri

C) Numeri e lettere

D) Simboli

73 .  
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Nei programmi Office quale immagine è utilizzata per  annullare l’ultima operazione eseguita?

A) una freccia verso sinistra

B) una freccia verso destra

C) Una X sopra un foglio quadrettato

D) un pennello

74 .  

Quale  icona rappresenta Microsoft Excel?

A) Una X verde dentro un quadrato verde

B) una chiave rossa dentro un quadrato rosso

C) un blocco notes

D) Una A maiuscola con un triangolo in alto a destra

75 .  

Per selezionare una parte del testo di un documento con il mouse occorre:

A) Fare doppio click all'inizio del testo

B) Posizionarsi all'inizio del testo e fare doppio click

C) Posizionarsi all'inizio del testo fare click, e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare fino alla fine

D) Fare click all'inizio del testo e fare click alla fine del testo

76 .  

Per spostare una parte di testo da un punto all'altro di un documento occorre:

A) Selezionare, tagliare e copiare

B) Selezionare, copiare e incollare

C) Selezionare, incollare e tagliare

D) Selezionare, tagliare e incollare

77 .  

Quali di questi è un programma per modificare file immagini?

A) win Rar

B) Photoshop

C) PhotoPaint

D) Jpg

78 .  
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si possono inserire file Jpg dentro un documento di testo? 

A) si, solo se il foglio è impostato in A4

B) No, occorre modificare l’immagine

C) No

D) Si

79 .  

I dati che circolano in una rete di computer sono organizzati in....  

A) Pacchetti

B) Metadati

C) Download

D) Upload

80 .  

Il termine multimedia si riferisce alla....   

A) Combinazione di suoni, immagini, testo e grafici.

B) A file video

C) A file caricati su Youtube

D) Combinazione di file audio

81 .  

In Excel quale tasto fa passare da una cella alla successiva verso destra in una tabella?  

A) Ctrl+alt

B) Lucchetto

C) Chiocciola

D) TAB

82 .  

Dovendo realizzare una tabella dove vengono indicati gli stipendi dei dipendenti di una ditta, quale tra i seguenti software è più 
indicato?   

A) Word

B) Excel

C) Powerpoint

D) Omnia

83 .  
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Fare il Back-up di un disco rigido significa....   

A) Fare una copia del contenuto del disco fisso su un altro supporto

B) Ricondizionare il disco

C) Formattare il disco

D) Reimpostare le condizioni originarie del disco

84 .  

Quale tra questi dispositivi di memoria può avere la capacità più elevata?

A) Pen Drive

B) CD

C) DVD

D) Hard disk

85 .  

Che cosa è un Trojan?

A) Una scheda video che permette di visualizzare contemporaneamente due applicazioni 

B) Una scheda madre capace di eseguire innumerevoli applicazioni contemporaneamente 

C) Un programma in grado di eseguire calcoli molto complessi

D) Un particolare programma che nasconde (come il cavallo di Troia) un altro programma, in grado di far penetrare 
altre persone nel nostro pc

86 .  

Che differenza c'è tra hardware e software?

A) L'hardware si riferisce al computer come macchina, il software si riferisce ai programmi

B) Hardware e software designano rispettivamente computer difficili e facili da usare

C) L'hardware è il corpo principale del computer, il software è costituito dai dischetti

D) L'hardware è costituito dal sistema operativo, il software da tutti gli altri programmi

87 .  

Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido?

A) maria@tin.com

B) ciao@maria.uni.com

C) www.ciao./maria@libero.com

D) ciao.maria@server.com

88 .  
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In un foglio elettronico, con quali elementi si identifica una cella? 

A) Il tipo di formula

B) Il tipo di formattazione

C) Il testo in essa contenuto

D) La lettera che individua la colonna ed il numero che individua la riga

89 .  

L'estensione .XLS (o .XLSX) identifica un file utilizzato dall'applicazione....

A) Writer

B) Base

C) Internet Explorer

D) Excel

90 .  

In informatica, a che cosa ci si riferisce parlando di «URL»?

A) Ad uno dei parametri tecnici che servono per il collegamento ad internet

B) Ad una tecnologia Audio Video

C) Ad un tipo di virus

D) All'indirizzo di una pagina Web

91 .  

La formattazione di un testo....

A) Modifica  l’aspetto del testo

B) Trasforma un file testuale in file grafico

C) Elimina il testo che è stato selezionato 

D) Elimina tutti i file di testo contenuti in una cartella

92 .  

Quale immagine è utilizzata per applicare lo stile corsivo ad una parola? 

A) Una C in corsivo

B) Una G con tratto maggiorato

C) Un S sottolineata

D) pennello

93 .  
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La combinazione di tasti Ctrl + X consente di:

A) incollare un testo

B) copiare un testo

C) tagliare un testo

D) selezionare un testo

94 .  

Quale icona è utilizzata per inserire un elenco numerato in MS Word? 

A) numeri con righe affiancate

B) punti con righe affiancate 

C) una freccia in alto ed una in basso con righe affiancate 

D) pennarello con linea sotto

95 .  

Quale immagine è utilizzata sulla Barra del titolo per chiudere un documento?

A) una X

B) Un quandratino

C) Una linea in basso

D) una tabella con sopra una X

96 .  

Microsoft Word è:

A) Un programma di grafica

B) Un Foglio elettronico

C) Un Database

D) Un Word Processor

97 .  

L'interlinea:

A) È lo spazio bianco che separa le singole lettere di una parola

B) È lo spazio bianco che separa le righe di un paragrafo

C) È lo spazio bianco che separa le singole pagine

D) È lo spazio bianco che separa i capoversi

98 .  
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I numeri di pagina

A) Possono essere inseriti dal menu (o scheda) Inserisci

B) Devono essere inseriti manualmente

C) Devono essere inseriti a mano dopo la stampa del testo

D) Non possono essere inseriti

99 .  

In MS Word gli elenchi possono essere:

A) Solo puntati

B) Puntati o numerati

C) Solo numerati

D) Non ci sono elenchi

100 .  

 A cosa serve lo strumento Trova in Microsoft Word?

A) A reperire un determinato file all'interno delle memorie di massa

B) A reperire frasi o parole all'interno di un documento

C) A reperire una determinata cartella all'interno delle memorie di massa

D) A selezionare un paragrafo

101 .  

Cosa succede se, dopo aver selezionato una parte di testo, si batte il tasto invio?

A) Il testo selezionato viene spostato

B) Il testo selezionato viene copiato

C) Il testo selezionato viene cancellato

D) Nulla

102 .  

Cosa è Verdana?

A) Un colore da applicare allo sfondo del documento

B) Il nome di una marca di DVD

C) Un tipo di evidenziazione del testo

D) Un tipo di font

103 .  
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A cosa serve il comando Salva con nome...?

A) Solo a salvare un file con un diverso nome senza però poterne cambiare il formato

B) A salvare il file nella cartella personale dell'utente che l'ha creato

C) A salvare un file con un diverso nome e, eventualmente, in un diverso formato

D) Solo a salvare un file

104 .  

In MS Word o in Writer, l'icona che presenta Un pennarello con sotto una riga colorata sotto permette di:

A) Colorare i caratteri

B) Evidenziare il testo

C) Sottolineare

D) Barrare il testo

105 .  

E’ possibile eliminare un’intera colonna di Excel?

A) sì, ma solo se è completa

B) sì, ma solo se è vuota

C) sì

D) no, mai

106 .  

Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) contenente il riepilogo degli acquisti di un'azienda, quale tipo di software 

sarà preferibile adottare?

A) Google Chrome

B) Writer

C) Excel

D) Paint

107 .  

Il singolo clic del tasto sinistro del mouse su un oggetto serve in genere?

A) Per fare una copia dell’oggetto 

B) A selezionarlo

C) Per eliminare l’oggetto

D) Per copiare all’interno dell’oggetto

108 .  
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Che cosa è la netiquette? 

A) L'insieme delle norme che regolano il "buon" comportamento in rete.

B) La casa produttrice di schede madre

C) Un protocollo internet

D) Un social Network

109 .  

Una libreria software è: 

A) Uno “scaffale di strumenti”

B) Un insieme di programmi.

C) Un sottoprogramma

D) Compact tools

110 .  

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

A) Esistono monitor più grandi di 17 pollici

B) Esistono stampanti laser a colori

C) Windows non è un sistema operativo 

D) Per poter utilizzare un Pc non è indispensabile disporre di una stampante

111 .  

Quale fra queste sigle non rappresenta alcun elemento di un PC?

A) RAM

B) HIFI

C) CPU

D) ROM

112 .  

Usando Windows con quale combinazione di tre tasti si può attivare la finestra che consente tra l'altro l'arresto del computer?

A) CTRL+ALT+TAB

B) SHIFT+TAB+CTRL

C) CTRL + ALT + CANC

D) CTRL+Shift+ALT

113 .  
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Esiste un numero massimo di immagini per una pagina HTML?

A) Si, non più di 100

B) No, purché non si superi 1 Megabyte di spazio disco

C) Si, non più di 10

D) No

114 .  

Quale tra i seguenti è un programma per la gestione della posta elettronica?

A) Google Crhome 

B) Access 

C) Microsoft Outlook

D) Calc 

115 .  

In "Excel di Microsoft" o in "Calc di Open Office" , le funzioni vanno inserite all'interno di una cella come una formula, quindi 

inizieranno sempre....

A) Con il simbolo “%”

B) Con il simbolo "="

C) Con il simbolo "#"

D) Con il simbolo "+"

116 .  

In una rete di computer, viene nominato Server di rete....

A) Il Pc che è dotato di un modem per la connessione ad internet

B) Il PC che è dotato di processore più potente

C) Il computer che sovrintende le operazioni della rete e sul quale sono residenti i programmi di gestione e 
amministrazione della rete stessa.

D) Il responsabile dell’ufficio EDP dell’Azienda

117 .  

Un virus non può essere ricevuto tramite.....

A) Una e-mail

B) Uno Scanner

C) Una pen drive

D) Una pagina web

118 .  

Pagina 24 di 61I N F O R M A T I C A - 



Nel software MS Word, qual è l'opzione da scegliere per vedere come apparirà un documento stampato?

A) Anteprima di stampa

B) Visualizza/Layout di stampa

C) Visualizza/Struttura

D) Visualizza/Zoom

119 .  

Le celle, che formano i fogli di lavoro di un foglio elettronico, sono:

A) Intersezioni tra righe e colonne

B) Cornici di contorno di grafici creati con i dati del foglio

C) Etichette di riga e di colonna

D) Nessuna delle risposte è corretta

120 .  

Quale delle seguenti procedure è utile per mantenere la sicurezza dei dati archiviati in computer?

A) Eseguire la frammentazione del disco

B) Formattare periodicamente il disco

C) Usare dei software antivirus

D) Resettare il computer

121 .  

Quando è opportuno utilizzare il disco di ripristino?

A) Esclusivamente prima di effettuare un Back Up

B) Per reinstallare applicazioni di Windows

C) Nel momento in cui all'accensione del computer non si riesce ad avviare Windows

D) nessuna delle precedenti

122 .  

L'uso principale di Excel o di Calc è per....

A) Operare su database relazionali

B) Realizzare documenti multimediali

C) Realizzare calcoli, grafici e tabelle

D) Realizzare documenti di testo

123 .  
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Una formattazione testo grassetto-corsivo può coesistere?

A) Si, sempre

B) No, una formattazione esclude l’altra

C) Si, solo se il carattere a formattazione inferiore a 12pt

D) Si, solo se il carattere a formattazione superiore a 12pt

124 .  

 Quale dei seguenti non è un dispositivo di archiviazione dati?

A)  CD

B) Hard Disk

C)  Stampante

D)  Pen Drive

125 .  

 Su una Pen Drive....

A)  E' possibile scrivere con le normali operazioni di salvataggio e copia

B) E’ possibile scrivere attraverso un particolare programma di masterizzazione

C) E’ possibile scrivere attraverso l’ apposita voce del pannello di controllo di windows

D) Non è possibile scrivere

126 .  

 Un programma di tipo "WORD PROCESSOR" è detto anche...

A) Foglio di lavoro

B) Di calcolo

C) Di videoscrittura

D) Processatore di immagini

127 .  

Indicare fra i seguenti il nome del sito Internet che non è definibile come «motore di ricerca»

A) Virgilio

B) Google

C) Microsoft

D) Yahoo

128 .  
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Quando si accede ad un sito Internet, occorre passare necessariamente per la home page?

A) No, si può accedere direttamente alla pagina desiderata 

B) Dipende dai siti

C) No, ma ci si accede esclusivamente da un motore di ricerca

D) Si, bisogna cominciare obbligatoriamente dalla home page 

129 .  

Una cartella può contenere?

A) File e cd

B) File e programmi

C) File e cartelle

D) File e menu 

130 .  

Come si identifica in un'icona di Windows il collegamento ad un file?

A) Viene visualizzata nell'icona nell'angolo in basso a sinistra una freccia ricurva

B) L’icona lampeggia 

C) Nell’icona è presente la dicitura file al centro 

D) Non viene identificato in alcun modo

131 .  

Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta.

A) Un programma di tipo Browser (per esempio Google Chrome) permette di navigare in Internet

B) È indispensabile andare sul sito di un motore di ricerca (per esempio google) per navigare in internet

C) Per collegarsi ad internet è indispensabile avere un notebook

D) Excel e calc sono software per la navigazione in internet

132 .  

E' possibile, con un semplice "copia e incolla", importare dei dati da un foglio di "Calc" o di "Excel" a un documento di "Word" o di 

"Writer"?

A) Si, sarà creata una tabella, con i dati copiati, all'interno del documento di Word o di Writer

B) No, l'unico modo per importare i dati di Excel o di Calc in un documento di Word o di Writer è quello di salvare il 
foglio nello standard previsto per Word.

C) Si, i dati copiati saranno visualizzati come un testo normale

D) No, mai

133 .  
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Perché si mettono i computer in rete?

A) Per accedere ad INTERNET

B) Per condividere file, stampanti ed altre periferiche

C) Per controllare la presenza di virus

D) Per velocizzare i computer stessi

134 .  

Cosa significa multimedialità?

A) Utilizzo contemporaneo di più media

B) Utilizzo di sole immagini

C) Utilizzo di linguaggi di programmazione

D) Utilizzo di fotocamere

135 .  

Con un programma di videoscrittura è possibile cambiare la dimensione dei caratteri?

A) Solo con dimensioni multiple di 2

B) Solo con dimensioni multiple di 10

C) Si

D) No

136 .  

In un PC, si definisce driver:

A) Una periferica per la connessione in rete

B) Una guida per utilizzare il sistema operativo

C) Un software che consente di utilizzare una particolare periferica

D) Un particolare dischetto magnetico

137 .  

Il "touch screen" è?

A) Un dispositivo hardware che consente all'utente di interagire con un computer toccando lo schermo

B) Un dispositivo che permette al monitor di attivare il "save screen"

C) Un dispositivo del monitor che avvisa quando lo schermo è sporco

D) Un dispositivo, ormai raramente utilizzato, per riparare lo schermo dai raggi diretti del sole

138 .  
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In videoscrittura il termine «font» viene utilizzato per indicare....

A) Un file contenente dei dati (ad esempio una lista di indirizzi)

B) La lunghezza del paragrafo

C) Un tipo particolare di oggetto per la realizzazione di grafici

D) Il tipo di carattere

139 .  

Quale è la prima pagina che viene caricata all'avvio di un browser?

A) La pagina del proprio Internet Provider.

B) La pagina del proprio sito personale.

C) La pagina che è stata specificata nelle opzioni del browser.

D) La pagina dell'ultimo sito visitato.

140 .  

Quale, tra i seguenti, è il termine inglese con cui si definiscono genericamente virus, worms, Trojan horses, etc.

A) Firewall

B) Phish

C) Malware 

D) Spam

141 .  

Qual è la parte più piccola dell'immagine visualizzata sullo schermo?

A) Il pollice

B) Il carattere

C) Il pixel

D) Il centimetro

142 .  

Cosa si deve conoscere, del destinatario, per inviare un messaggio di posta elettronica?

A) L'indirizzo del suo Provider

B) L'indirizzo E-Mail

C) L'indirizzo E-Mail e l'indirizzo Internet

D) L’indirizzo dell’abitazione

143 .  
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Cosa si intende per programma di installazione?

A) Il programma che installa i virus informatici

B) Il programma che consente l'installazione corretta di software applicativi

C) Il manuale delle istruzioni

D) Lo schema per assemblare un computer

144 .  

Utilizzando "Excel" o "Calc", è possibile riordinare l'intero foglio di lavoro o parte di esso?

A) Si, ma il riordino sarà possibile solo per le celle contenenti dati numerici

B) No, "Excel" o "Calc" non prevedono la possibilità di riordinare i dati contenuti

C) Si, selezionando l'intero foglio o la porzione di celle che si vuole riordinare

D) Si, ma il riordino sarà possibile solo per le celle formato testo

145 .  

Che cosa indica l'estensione di un file?

A) Una sigla attribuita al file dal sistema operativo o da programmi applicativi

B) Un’icona

C) Il collegamento dei cavi fra le varie componenti dell'elaboratore

D) Il percorso completo dalla directory fino al file

146 .  

".txt", ".rtf", ".doc" sono estensioni riconducibili a:

A) File Audio

B) File di back-up

C) File video

D) File di testo

147 .  

Fare il Back-up di una Pen Drive significa:

A) Controllare lo stato della Pen Drive

B) Riportare il contenuto della Pen Drive su altro supporto

C) Eseguire la scansione della Pen Drive

D) Riformattare la Pen Drive

148 .  
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L'allineamento del paragrafo, nei programmi di videoscrittura, è una procedura che permette di....

A) Individuare tutti gli a capo, e quindi i paragrafi del testo

B) Impostare la spaziatura tra una riga del paragrafo e quella successiva

C) Posizionare il testo all'interno della pagina rispetto ai margini della stessa

D) Impostare la larghezza del paragrafo

149 .  

Nei più diffusi programmi di videoscrittura...

A) E' possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso verticale

B) Non è possibile stampare su un foglio in formato "A4"

C) E' possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso orizzontale

D) E' possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" sia in senso orizzontale che verticale

150 .  

Il Browser è un programma che consente di:

A) navigare in Internet

B) creare siti internet

C) inviare Posta Elettronica

D) connettersi ad un Internet Provider

151 .  

Un firewall serve per

A) prevenire accessi indesiderati

B) aggiornare il browser

C) condividere file

D) modificare le impostazioni

152 .  

Il protocollo utilizzato nel www è…

A) l'html

B) l'htm 

C) l'http

D) il bios

153 .  
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Il "link" è…

A) una modalità di connessione ad internet

B) l'altro nome di FrontPage

C) un collegamento ipertestuale

D) il protocollo TCP/IP

154 .  

Per inviare una E-Mail ad un destinatario nascosto, si deve inserirne l’indirizzo:

A) nel Campo Ncn

B) nel Campo Cnc

C) nel Campo Ccn

D) nel Campo A

155 .  

Non è un Hardware

A) Stampante

B) Hard disk

C) Browser

D) Scheda Video

156 .  

Senza l'installazione di un firewall, un pc con sistema operativo Windows è in grado di funzionare?

A) Si, ma non può navigare in internet

B) Si, ma non si può utilizzare la posta elettronica

C) Si

D) No, perché è una componente del sistema operativo, quindi deve essere sempre funzionante

157 .  

In Excel, i dati digitati in una cella vengono inoltre visualizzati nella:

A) barra del titolo

B) barra di stato

C) barra delle applicazioni

D) barra della formula

158 .  
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Per aprire il menu delle proprietà (Menu contestuale) di un oggetto di Windows uso?

A) un clic con il tasto destro del mouse

B)  un clic con il tasto sinistro del mouse 

C) doppio clic 

D) mi sposto in Risorse del computer

159 .  

Le dimensioni di uno schermo video si misurano in

A) Pollici

B) Hertz

C) Punti

D) Centimetri

160 .  

Per commercio elettronico si intende:

A) L’uso del computer nella vendita di beni e servizi

B) La vendita di computer

C) La vendita di apparecchiature elettroniche

D) L’uso di Internet nella vendita di beni e servizi

161 .  

L’antivirus è:

A) Un dispositivo hardware

B) Un programma

C) Un sistema hardware e software

D) Una banca dati, contenente tutti i virus noti

162 .  

La pagina iniziale di un sito internet si chiama:

A) Directory page

B) Initial page

C) Home page

D) Master page

163 .  
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E’ corretto affermare che i virus possono essere contenuti anche da documenti Word?   

A) No, perché un documento di Word è un file di testo e i file di testo non possono contenere virus.

B) No

C) Si

D) No, dal momento che un documento di Word non è un file eseguibile

164 .  

Durante il download di un file dal web è bene?

A) Chiudere la posta elettronica

B) Spegnere lo screensaver

C) Che l'antivirus sia attivo

D) Spegnere il modem/router

165 .  

Se voglio mandare una copia di un messaggio per conoscenza in quale riga devo scrivere l’indirizzo mail?

A) A

B) Cc

C) Ccn

D) Nn

166 .  

Che cosa ti permette di visualizzare le pagine Web?

A) Browser

B) Client

C) Modem

D) Notebook

167 .  

Si definisce e-mail spamming?

A) Invio di email non richieste nelle caselle postali a più persone

B) Invio di email contenenti informazioni pubblicitarie richieste dal destinatario

C) Invio di email a più persone con alcuni destinatari in copia nascosta

D) Invio di email ad una sola persona

168 .  
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Che cos'è una cartella in Windows?  

A) Un'unità di memoria definita nella RAM

B) Una modalità di gestione delle icone sul desktop

C) Un contenitore che consente di organizzare file e altre cartelle

D) nessuna delle precedenti

169 .  

Quale fra i seguenti è un File immagine ?  

A) Scatto.jpg

B) Foto.doc

C) Paesaggio.txt

D) Dati.xls

170 .  

Rimane traccia delle pagine web visitate ?  

A) Si ma è Possibile Cancellarle

B) Mai Oltre le 24 Ore

C) Si e Non Sono Cancellabili

D) No Per Motivi di Privacy

171 .  

L'anteprima di stampa è utile per:

A) Non serve a niente

B) Verificare come sarà stampato un documento, prima della stampa vera e propria

C) Vedere il documento senza i formati di grassetto, corsivo e sottolineato

D) Vedere il foglio più piccolo

172 .  

Di norma, il correttore ortografico di Word segnala un errore con una sottolineatura di colore:  

A) verde

B) gialla

C) rossa

D) blu

173 .  
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La compressione di un file comporta:  

A) la creazione di un file di dimensioni inferiori

B) poter aprire il file con qualsiasi programma

C) la creazione di un file di sistema

D) la creazione di un file nascosto

174 .  

Posso inserire nuovi fogli di lavoro in una cartella di lavoro Excel?

A) Si

B) No

C) Si, ma non più di tre 

D) Solo se è presente un solo foglio 

175 .  

In MS Excel Si può selezionare un intero foglio di lavoro?

A) Si

B) No

C) Solo se tengo premuto il tato CTRL

D) Dipende dalle dimensioni del foglio

176 .  

Che cosa è un motore di ricerca?

A) Un programma per la ricerca su Internet

B) Un sito che permette di ricercare pagine web secondo argomenti prestabiliti

C) Un sito che permette di ricercare altri siti secondo un argomento immesso dall’utente

D) Una pagina web per la ricerca universitaria

177 .  

Quale dei seguenti elementi rappresenta la più grande capacità di memorizzazione?

A) Un CD da 600 Megabyte.

B) Un disco fisso da 2 Terabyte

C) Una chiavetta da 32 Gigabyte

D) un har disk esterno da  500 GB

178 .  
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Quale delle seguenti definizioni descrive meglio Internet?

A) Un insieme mondiale di reti di computer, accessibili da parte del pubblico

B) Una raccolta di documenti collegati o memorizzati su Internet

C) Una rete progettata per la protezione contro attacchi esterni

D) Una rete utilizzata per connettere utenti specifici a una rete privata

179 .  

In un indirizzo web identificato da una zona geografica, da quante lettere è formato il codice della nazione?

A) 5

B) 2

C) 3

D) 1

180 .  

Quale dei seguenti metodi è adatto a proteggere chi svolge attività online?

A) Fornire dati personali a sconosciuti su un social network

B) Ricordarsi sempre di disconnettersi da siti web prima di lasciare la postazione

C) Scaricare file e immagini da siti web sconosciuti

D) Acquistare beni da siti web che hanno una dubbia reputazione

181 .  

I cookies sono

A) Impostazioni del Browser

B) Parametri di connessione

C) Files creati dai siti visitati

D) database accessibili dal web

182 .  

Un'infezione di virus informatico in un computer può essere dovuta a…

A) un aggiornamento non voluto del software di posta elettronica

B) eliminazione di un messaggio indesiderato

C) aver aperto un file eseguibile allegato a un messaggio di posta elettronica

D) non aver salvato il file nella cartella specifica

183 .  
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Se in una email di posta elettronica un destinatario viene messo in CC…

A) si mette in copia a scopo informativo

B) si vuole essere certi che il destinatario leggerà il messaggio

C) si vuole nascondere l’indirizzo del vero destinatario della mail

D) si vuole notificare l’urgenza del messaggio

184 .  

Che cosa significa impostare una priorità al messaggio di posta elettronica da inviare?

A) Segnalare al destinatario l’urgenza e l’importanza del messaggio

B) Il messaggio arriverà in tempo reale

C) Il messaggio arriverà prima degli altri

D) Avvertire il destinatario che il messaggio contiene un allegato non pericoloso

185 .  

Un collegamento ipertestuale è

A) la home page di un sito Internet

B) un elemento (testo o immagine) che permete di passare da una pagina Web a un'altra

C) un collegamento ai dati personali degli utenti

D) un servizio telefonico che permette di unire due o più computer

186 .  

�

Quale affermazione NON è vera relativamente alla posta elettronica

A) è una comunicazione che permette di risparmiare carta

B) è una comunicazione in tempo reale

C) può essere utilizzata per inviare messaggi a un numero elevato di persone

D) può essere utilizzata per inviare allegati dannosi per chi li riceve

187 .  

Durante l'operazione di download di un file ricevuto come allegato a una email è opportuno:

A) chiudere il programma di posta elettronica

B) avere l'antivirus attivato

C) controllare la dimensione del file

D) svuotare la memoria cache e rimuovere i cookie

188 .  
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Quale di questi elementi può avere problemi con la dimensione dei file?

A)  una firma testuale

B) un allegato di posta elettronica

C) un indirizzo e-mail

D) una risposta e-mail

189 .  

Il protocollo HTTPS viene usato per trasmettere dati

A) in quantità molto elevata

B) in maniera veloce

C) in modalità sicura mediante crittografia

D) su fibra ottica

190 .  

Nell'uso della posta elettronica, l'oggetto di un messaggio

A) non viene visualizzato dai destinatari inseriti nel campo Ccn

B) deve essere inserito prima di scrivere il testo del messaggio

C) ha lo scopo di dare informazioni sul contenuto del messaggio

D) non deve essere inserito quando si vuole ridurre il tempo di trasferimento

191 .  

Perché non è consigliabile aprire un file con estensione ".EXE" in allegato ad un messaggio di posta elettronica?

A) Perché sicuramente cambierebbe la configurazione del sistema

B) Perché esiste il rischio che un file eseguibile possa contenere un virus

C) Perché solitamente un file eseguibile ha dimensioni elevate e potrebbe causare il blocco�della casella di posta 
elettronica

D) Nessuna delle risposte precedenti

192 .  

Che tipo di computer è il notebook?

A) Non è un computer

B) Portatile

C) Da tavolo

D) Generico

193 .  
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Quale tra le seguenti non è un'unità periferica?

A) Tastiera

B) Scanner

C) Ram

D) Stampante

194 .  

Programmi come Winzip o Winrar vengono utilizzati per?

A) Modificare e stampare immagini

B) Proteggere il computer quando è collegato in rete

C) Comprimere file affinché occupino meno spazio

D) Verificare che una mail non contenga virus

195 .  

Come è composto il computer?

A) Hardware e Kylobyte

B) Software e Freeware

C) Freeware e Antivirus

D) Hardware e Software

196 .  

Cos'è l'hardware?

A) Sono il mouse e la tastiera

B) Sono le componenti fisiche del computer

C) Sono i programmi

D) Sono delle semplici istruzioni

197 .  

La velocità di un processore viene calcolata in?

A) Byte

B) Hertz

C) Micron

D) Metri al secondo

198 .  
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Cos'è la RAM?

A) Un software

B) Un file

C) Una cartella

D) Una memoria

199 .  

A cosa servono le unità disco?

A) Per ascoltare i suoni del PC

B) Per memorizzare dati

C) Per raffreddare il computer

D) Per visualizzare i dati sul monitor

200 .  

L'inserimento di informazioni nel pc viene detto?

A) Input

B) Megabyte

C) Hertz

D) Output

201 .  

La Tastiera è una periferica di?

A) Input e Output

B) Neutro

C) Input

D) Output

202 .  

Per creare una cartella?

A) Dalla barra dei menu, clicco su Visualizza Nuova Cartella

B) Clicco con il tasto destro sulla icona Documenti e scelgo Nuovo Cartella

C) Clicco con il tasto destro su un punto vuoto della finestra e scelgo Nuovo Cartella

D) Non si possono creare cartelle

203 .  
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In una cartella,mentre visualizzo i dettagli,  per ordinare i file in ordine alfabetico clicco su?

A) Dimensione

B) Tipo

C) ultima modifica

D) Nome

204 .  

Dove posso vedere le informazioni sul documento aperto?

A) Sulla barra di accesso rapido

B) Sulla barra di Stato

C) Sulla barra del Titolo

D) Sulla barra Multifunzione

205 .  

Cosa accade quando clicco sull'icona NUOVO in MS Word?

A) Viene creato un nuovo documento vuoto

B) Cancello tutto il contenuto del documento aperto�

C) Esco dal programma

D) Non esiste il comendo NUOVO

206 .  

Quali tra le seguenti tipologie di software non viene utilizzata solitamente nell'office automation?

A) Elaboratori di testi

B) Fogli di calcolo elettronici

C) Gestori di presentazioni

D) Programmi di montaggio video

207 .  

Quale di queste estensioni si riferisce al foglio di calcolo della Microsoft? 

A) .xls oppure .xlsx

B) .exe

C) .txt

D) .pptx

208 .  
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Qual è l'estensione di un file di Microsoft Word? 

A) .wrd

B) .doc oppure .docx

C) .wsf

D) .txt

209 .  

Il dispositivo radio che fornisce copertura di tipo WiFi su aree limitate è detto....   

A) Point break

B) Access point 

C) Chiave di rete

D) nessuno dei precedenti

210 .  

In quale genere rientra il programma Norton della Symantec?   

A) Videoscrittura

B) Grafica Editoriale

C) Antivirus

D) Marketing management

211 .  

Che cosa è un router?   

A) Un apparato che smista il traffico tra le reti di computer

B) Un software di editor immagini

C) Un apparecchio di ricezione televisiva 

D) Un Modem telefonico

212 .  

Che cosa si intende per CPU?

A) La memoria del Computer

B) Una periferica generica del Computer

C) Il processore di un computer.

D) Un dispositivo che permette la connessione ad internet

213 .  
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La memoria RAM di un comune PC....   

A) Costituisce un esempio di memoria esterna

B) Costituisce un esempio di memoria permanente

C) Costituisce un esempio di memoria volatile

D) Costituisce un esempio di memoria a breve termine

214 .  

La memoria permanente, non modificabile del computer è la....   

A) ROM

B) RAM

C) Usb

D) Flash

215 .  

Il nome di un file in Windows può contenere degli spazi?

A) No, potrebbe generare errori di sistema 

B) No, non è consentito

C) Si, ma solo in alcuni tipi di file 

D) Si

216 .  

Quale tra le seguenti non è una memoria per dati?

A) Chiavetta USB

B) Scheda di rete

C) DVD

D) Hard-disk

217 .  

Il termine ROM è l'acronimo di:

A) Random Optical memory

B) Random Only Memory

C) Read Only Memory

D) nessuno dei precedenti

218 .  
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Il comando Annulla:

A) Annulla l'ultima operazione effettuata

B) Salva e chiude il documento

C) Chiude il documento senza salvare

D) Ripete l'ultima operazione effettuata

219 .  

In una stampante laser è necessario cambiare periodicamente....

A) Toner

B) La cartuccia di inchiostro

C) Il nastro

D) non va cambiato nulla

220 .  

Quale tra queste affermazioni è corretta?

A) La RAM è una memoria volatile

B) La RAM e la ROM sono memorie volatili

C) La RAM e la ROM non sono memorie volatili

D) La RAM non è una memoria

221 .  

Cosa succede se non si aggiorna il software antivirus da un lungo periodo?

A) Nulla, è comunque in grado di riconoscere tutti gli eventuali virus

B) Virus recenti potrebbero infettare il Pc

C) L’antivirus non è in grado più di eliminare alcun virus

D) L’antivirus è in grado di rilevare le infezioni ma non di eliminarle

222 .  

Quale tra questi non è un sistema operativo?

A) Office

B) Windows

C) Unix

D) Linux

223 .  
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Quale tra i seguenti è un browser Internet?

A) Internet Explorer

B) Outlook 

C) Virgilio

D) Wikipedia

224 .  

Quali delle seguenti unità non sono memorie di massa?

A) Hard Disk

B) DVD

C) RAM

D) Pen Drive

225 .  

In uno schermo, i pixel misurano:

A) La dimensione

B) La gamma di colori

C) La risoluzione

D) La luminosità

226 .  

Un programma è un insieme di:

A) Record

B) Campi

C) Dati

D) Istruzioni

227 .  

Quale delle seguenti operazioni disconnette una flash drive da un computer?

A) Scollegare il mouse da una porta USB

B) Scollegare un monitor da una porta HDMI

C) Scollegare un drive USB da una porta USB

D) Scollegare una stampante da una porta seriale di un computer

228 .  
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Quale dei seguenti dispositivi è una periferica?  

A) Tablet 

B) Notebook 

C) Desktop computer 

D) Stampante

229 .  

Quale tra quelli indicati è un tipico impiego della posta elettronica?

A) l'organizzazione dei file in un computer

B) la ricerca di informazioni su Internet

C) lo scambio di dati e informazioni con un altro utente di computer

D) la pubblicazione delle informazioni su un sito web.

230 .  

Si ha una rete di computer quando:

A) esclusivamente quando c'è una connessione internet

B) due o più computer sono collegati fra loro

C)  due o più computer collegati nello stesso ambiente

D) due o più computer sono collegati alla stessa rete elettrica

231 .  

La posta elettronica è un servizio Internet che permette di inviare:

A) solo messaggi di testo tra utenti del servizio

B) messaggi in tempo reale tra utenti del servizio

C) messaggi di qualsiasi natura tra utenti del servizio

D) messaggi sincroni audio/video tra utenti paganti del servizio

232 .  

Gli allegati di un messaggio di posta elettronica possono essere…

A) esclusivamente file word

B) esclusivamente file certificati

C) solo file di archiviazione dati

D) file di qualunque tipo

233 .  
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Per navigare sul web devi aver installato…

A) Office

B) un browser

C) una stampante

D) non c'è bisogno di installare nulla

234 .  

Un'indirizzo di posta elettronica conterrà il simbolo…

A) #

B) @

C) %

D) $

235 .  

Quale dei seguenti è un social network?

A) Facebook

B) Internet Explorer

C) Chrome

D) nessuno dei precedenti

236 .  

Lo scanner serve …

A) a stampare un'immagine

B) ad inviare immagini

C) a convertire in formato digitale un'immagine o un testo

D) nessuna delle risposte precedenti

237 .  

Cosa significa "effettuare un LOGIN"?

A) Effettuare copie di sicurezza di dati

B) Scaricare materiale da Internet

C) Caricare materiale su un sito web

D) Autenticarsi per l'accesso ad aree riservate

238 .  
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Quale, tra le seguenti password, può essere la più efficace?

A) MARIOROSSI

B) mariorossi

C) AG679BK

D) Ra61Hs8#

239 .  

Avendo un file salvato su Pen Drive, è possibile accedervi direttamente e modificarlo?

A) Si

B) No, bisogna prima salvarlo sul proprio disco fisso

C) No, possiamo accedervi ma non modificarlo

D) Si, ma sarà possibile salvare le modifiche solo sul disco fisso

240 .  

Nel software MS Word, in che modo sono indicati gli errori ortografici?

A) Con una riga dritta verde

B) Con una riga ondulata rossa

C) Con una riga ondulata blu

D) con una barra

241 .  

Nella posta elettronica il campo "cc:", in cui è possibile inserire il nome dei destinatari di una e-mail:

A) specifica gli indirizzi ai quali vanno recapitate eventuali risposte 

B) la recapita nascondendo al destinatario principale i nomi degli altri destinatari in esso contenuti 

C)  corrisponde alla dicitura presente in alcune lettere cartacee: "per conoscenza"

D) corrisponde alla dicitura presente in alcune lettere cartacee: "all'attenzione"

242 .  

Quale dei seguenti elementi contiene i link a pagine web che si desidera rivedere? 

A) Cookie

B) Preferiti

C) Pop-up

D) nessuna delle risposte precedenti

243 .  
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Nei programmi di videoscrittura qualiMS Word o Writer, si può inserire un immagine in un documento?

A) No

B) Si

C) Solo se non è troppo grande

D) Dipende dalla versione del software

244 .  

Per gestire più facilmente i file su un computer, è buona norma:

A) archiviarli nel “cestino”

B) disporli in apposite cartelle

C) salvarli solo su C:

D) eseguire periodicamente il comando “format C:”

245 .  

A cosa serve la barra degli strumenti o la barra multifunzione?

A) A tracciare linee a barre sul documento

B) Ad accedere ai comandi avanzati

C) Ad accedere velocemente ai comandi

D) A scorrere la finestra

246 .  

Cosa significa mettere un testo in grassetto?

A) Allungare il testo

B) Aggiungere maiuscole al testo

C) Rendere le linee del carattere più spesse

D) Ingrandire il testo

247 .  

Nei più diffusi programmi di videoscrittura è possibile modificare i margini di un documento?

A) Si, attivando l'opzione di impostazione di pagina

B) Si, modificando il carattere

C) Si, ma solamente dopo aver completato il documento

D) No, i margini sono fissi, pertanto immodificabili

248 .  
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In Ms Word, quando è possibile salvare un documento?

A) Solo a documento finito

B) Solo a fine giornata

C) In ogni momento

D) Una volta salvato non c'è più bisogno di salvare ancora il documento

249 .  

Le celle di un foglio di lavoro possono essere formattate in modo diverso ?

A) Si, ma solo in assenza di formule

B) No

C) Si, ma solo se ci sono celle unite

D) Si in ogni caso

250 .  

Che cosa si intende per programma di Word Processing?

A) Qualsiasi programma che consente l'elaborazione e la manipolazione di testi

B) Qualsiasi programma che consente di elaborare immagini

C) Qualsiasi programma che consente di manipolare dati numerici

D) nessuna delle risposte precedenti

251 .  

In Excel, una "funzione" è:

A) un comando che ci permette di stampare

B) un comando che ci permette di creare un grafico

C) un algoritmo di calcolo precostituito che ci permette di elaborare un calcolo complesso sui�dati contenuti nelle 
celle

D) nessuna delle precedenti

252 .  

Cosa vuol dire selezionare una parola di un documento Word?

A) Vuol dire rendere invisibile una parola del documento

B) Vuol dire evidenziare una parola rispetto alle altre del resto del documento per applicare un formato

C) Vuol dire cancellare una parola

D) nessuna delle precedenti

253 .  
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Nei più diffusi programmi di videoscrittura la funzione "controllo ortografico":

A) consente di evidenziare gli eventuali errori di ortografia, proponendo le possibili alternative

B) consente di avere un rapporto riepilogativo degli errori riscontrati

C) consente di correggere automaticamente gli errori di digitazione

D) non esiste la funzione "controllo ortografico"

254 .  

Perché è importante aggiornare un programma anti-virus regolarmente?

A) Per soddisfare i requisiti di licenza

B) Per ridurre il numero di volte necessario per eseguire la scansione del sistema

C) Per assicurare un buon livello di protezione contro nuovi virus

D) non è necessario aggiornare l'antivirus

255 .  

Quale di questi modi di cestinare un file o un oggetto è errato?

A) Selezionare l'oggetto con il tasto destro del mouse e nel menu che appare fare clic sulla voce Elimina

B) selezionare l'oggetto e premere il tasto Canc

C) Fare doppio clic sull'oggetto o file

D) selezionare l'oggetto e trascinarlo con il mouse nel cestino

256 .  

Utilizzando MS Word è possibile cambiare il colore del testo?

A) Si, sempre

B) No, mai

C) Si, ma solo una volta

D) Si, ma solamente se si cambia a tutto il testo del documento

257 .  

Cosa identifica l'estensione "MP3" dei file?

A) Files di stampa per stampante di tipo Multi-Printer

B) Files musicali compressi nel formato MP3

C) Files "Markup-Protocol 3" per accedere alla navigazione in Internet

D) non esistono file con formato MP3

258 .  
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Quale, tra le seguenti, è la componente hardware che elabora le immagini?

A) Scheda video

B) Scheda audio

C) Scheda LAN

D) Scheda madre

259 .  

In Windows cosa indica il termine "cartella"?

A) Un elemento hardware del computer

B) Un "contenitore" di file e/o di altre cartelle

C) Un collegamento ad un'altra utenza

D) Non indica nulla

260 .  

Per abbandonare un documento senza salvare le modifiche effettuate?

A) Bisogna selezionare dal menù File l'opzione Chiudi senza Salvare

B) Si chiude il documento e si seleziona "NO" sulla finestra che appare successivamente alla chiusura del file

C) Si chiude il documento e si seleziona "ANNULLA" sulla finestra che appare successivamente alla chiusura del file

D) Bisogna selezionare dal menù File l'opzione Esc

261 .  

In ambiente Windows quando il computer si blocca, nel senso che non risponde più ai movimenti del mouse e alla tastiera, cosa è 
più indicato fare, per riavviare il PC, come primo tentativo?

A) Premere contemporaneamente i tasti «CTRL», «ALT» e «CANC» e seguire le indicazioni della finestra che compare

B) Spegnere il computer agendo sull'interruttore Acceso/Spento

C) Premere contemporaneamente più tasti possibile

D) Premere il pulsante di Reset sul frontale del computer

262 .  

Quale dei seguenti termini, in un computer, è riferibile alla memoria?

A) DOS

B) DOC

C) INKEJET

D) RAM

263 .  
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Dove si trova la scheda madre?

A) Nel sistema operativo

B) Nel case

C) Nel monitor

D) Nella tastiera

264 .  

In un foglio di calcolo, 'C8' rappresenta....

A) Un errore

B) Un richiamo a verificare il contenuto della cella attiva

C) Il riferimento ad una cella

D) Il valore dell'ultima cella utilizzata

265 .  

In Excel, è possibile selezionare più celle?

A) Sì, solo se sono contigue

B) Sì, ma solo della stessa riga o colonna

C) Sì, in qualsiasi posizione

D) No

266 .  

Nel gestire un messaggio di posta elettronica a cosa serve il pulsante rispondi?

A) A rispondere a tutti i destinatari del messaggio ma non al mittente.

B) A rispondere al mittente del messaggio

C) A inoltrare il messaggio a tutti gli indirizzi contenuti nei contatt

D) A rispondere nel caso di ricevimento di messaggi audio

267 .  

Quale delle seguenti asserzioni sulla Barra del titolo delle finestre non è vera?

A) La Barra del titolo delle finestre in genere visualizza il nome del programma o del documento

B) Sulla destra della Barra del titolo sono presenti tre icone atte alla gestione della finestra stessa

C) La Barra del titolo contiene informazioni utili sul contenuto della finestra

D) La barra del titolo contiene informazioni sul nukmero di pagine che costituiscono il documento

268 .  
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Nei programmi di videoscrittura il termine "centrato" viene utilizzato per definire:

A) Il posizionamento automatico del testo, che verrà centrato rispetto ai margini destro e sinistro

B) La posizione centrata del documento all'interno della finestra di visualizzazione

C) Le funzioni di giustificazione del testo

D) Non esiste il termine centrato nei programmi di videoscrittura

269 .  

Ogni indirizzo email deve avere una password di accesso?

A) No, basta il nome utente

B) No, basta conoscere il dominio di posta a cui appartiene l'indirizzo

C) Si, per accedere al servizio occorre configurare una password

D) no, si può scegliere se avere o meno una password

270 .  

Nei programmi di videoscrittura, quale ad esempio Word, l'allineamento del paragrafo è una procedura che permette di:

A) impostare la spaziatura tra una riga del paragrafo e quella successiva

B) posizionare il testo all'interno della pagina rispetto ai margini della stessa

C) individuare tutti gli a capo, e quindi i paragrafi del testo

D) impostare i margini del foglio

271 .  

Word per Windows permette di modificare le "impostazioni di pagina". In che cosa consiste tale operazione?

A) Nella modifica dei parametri del testo per la stampa

B) Nella modifica delle caratteristiche della pagina quali i margini, l'orientamento, la dimensione, ecc.

C) Nella modifica del font di caratteri del testo

D) Nella modifica dell'allineamento dei paragrafi

272 .  

In Windows si può modificare l'immagine di sfondo del desktop?

A) No

B) Si

C) Si, solo con le immagini fornite da Windows

D) Si, solo con immagini della dimensione giusta

273 .  
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Quale delle seguenti affermazioni sulle barre di scorrimento è vera?

A) Quella verticale è presente in ogni finestra

B) Quella orizzontale è presente in ogni finestra

C) Vengono aggiunte in una finestra se le sue dimensioni non consentono di racchiuderne il contenuto

D) Ci sono quattro barre di scorrimento per ogni finestra

274 .  

In Microsoft Word utilizzando il comando "Copia":

A) il testo selezionato viene memorizzato negli "Appunti"

B)  il testo selezionato viene duplicato nel punto in cui è posizionato il cursore

C) il testo selezionato viene duplicato alla fine del documento

D) il testo selezionato viene cancellato

275 .  

In Word si possono gestire diversi tipi di allineamento del testo?

A) Si, ma si possono solo gestire allineamenti a sinistra o centrati

B) No, in Word si può scrivere solo testo allineato a sinistra

C) Si, basta selezionare il tipo di allineamento richiesto tramite i comandi presenti nell'apposita barra degli strumenti

D) No, in Word si può scrivere solo testo allineato in maniera giustificata

276 .  

Quando si rinomina un file è importante non modificarne l'estensione; per quale motivo?

A) Perché qualora fosse modificata in modo improprio, verrebbe spostata automaticamente nel cestino�

B) Perché qualora fosse modificata in modo improprio, danneggerebbe il programma con cui si tenta di aprirlo�

C) Perché qualora fosse modificata in modo improprio, il contenuto del file potrebbe essere�perso o non più 
visualizzabile

D) Perché qualora fosse modificata in modo improprio, l'antivirus non lo riconoscerebbe

277 .  

In Windows facendo un "doppio click" su un'icona:

A) viene eseguita una copia dell'icona

B) viene selezionata l'icona

C) viene eliminata l'icona

D) viene eseguito il programma o viene aperto il file associato a quell'icona

278 .  
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Un diario personale pubblicato e gestito on-line su un sito Internet viene detto …

A) Blog

B) Forum

C) Social Network

D) Nessuna delle precedenti risposte

279 .  

Dovendo realizzare una tabella dove vengono indicati gli stipendi dei dipendenti di una ditta, quale tra i seguenti software è più 
indicato?

A) Windows

B) Excel

C) Autocad

D) Photoshop

280 .  

Quali parole il correttore di Word segnala come scorrette?

A) Solo parole straniere

B) Le parole troppo lunghe

C) Le parole che non corrispondono a quelle contenute nel dizionario interno

D) Le parole scritte in maiuscolo

281 .  

Normalmente una parola che appare sottolineata in una pagina web è....

A) Un titolo

B) Un errore

C) Una funzione di ricerca

D) Un link

282 .  

Cosa si trova negli appunti di Windows?

A) Tutte le annotazioni di errori del sistema operativo

B) Tutti i siti Internet di rilevante interesse per l'operatore.

C) I file cancellati ma non salvati nel Cestino di Windows

D) I dati precedentemente copiati o tagliati, utilizzando i comandi Copia o Taglia

283 .  
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All'interno del Cestino, facendo doppio clic su uno dei file....

A) Viene chiesto di associare il file a un'applicazione per poter eseguire il file

B) Viene cancellato definitivamente il file

C) Viene visualizzata la scheda Proprietà del file

D) Viene ripristinato il file

284 .  

Un Terabyte corrisponde a:

A) 1024 GB

B) 1024 MB

C) 1024 KB

D) 1024 TB

285 .  

In MS Outlook ricevi una e-mail con un allegato e devi inviare il tutto ad una persona diversa da quella che ti ha�spedito il 

messaggio, quale comando utilizzi?

A) Rispondi

B) Rispondi a tutti

C) Inoltra

D) L'operazione descritta non si può fare

286 .  

La pagina web visualizzata non è stata caricata correttamente o si è bloccata. Che operazione occorre svolgere?

A) Spegnere e riaccendere il monitor

B) Scollegare internet

C) Riavviare il computer

D) Aggiornare la pagina

287 .  

Per eseguire una ricerca in Internet è opportuno:

A) Utilizzare la funzione "Preferiti" del proprio browser:

B) Muoversi a caso fra più siti fino a quando non si trovano le informazioni desiderate

C) Accedere ad un motore di ricerca ed inserire delle parole chiave appropriate

D) cercare tra le opzioni del browser

288 .  
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Come si può salvare un’immagine contenuta in una pagina web?

A) cliccando con il tasto destro del mouse sull’immagine e scegliendo il comando opportuno

B) con la procedura Taglia e Incolla

C) facendo una richiesta

D) non è possibile farlo

289 .  

L’antivirus funziona bene se…

A) Viene costantemente aggiornato il suo database

B) Il processore utilizzato dall’antivirus è di ultima generazione

C) La scansione viene avviata prima di chiudere la sessione di lavoro

D) La scansione viene avviata all'inizio della sessione di lavoro

290 .  

Quale tra quelli indicati di seguito, è un punto debole della cronologia del browser ?

A) La cronologia invia automaticamente all’azienda produttrice del tuo browser informazioni circa le tue abitudini on-

line

B) La cronologia invia automaticamente all’azienda produttrice del tuo sistema operativo informazioni circa le tue 

abitudini on-line

C) La cronologia rallenta la velocità del tuo browser

D) Chiunque abbia accesso al tuo computer, potrà conoscere le pagine che hai visitato di recente

291 .  

Nei fogli elettronici tipo MS Excel per confermare l’immissione dei dati in una cella bisogna:

A) Premere Esc da tastiera

B) Premere Invio da tastiera

C) Premere Spazio da tastiera

D) Premere Alt da tastiera

292 .  

In Internet, “www.esempio.com”, indica:

A) l'indirizzo e-mail del proprietario del sito

B) l'indirizzo del sito

C) il nome del proprietario dell'indirizzo web

D) la nazionalità del proprietario del dominio

293 .  
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Una cartella di lavoro di Excel può contenere diversi fogli di lavoro

A) no

B) si

C) Solo se sono tutti compilati

D) Solo se sono tutti vuoti

294 .  

Quale tra questi gruppi di estensioni  rappresenta il formato di un file di testo?

A) alb, .it, .html, .bmp, .png

B) .doc, .docx, .txt, .odt, .cwk

C) .gif, .divx, .exe, .pdf

D) .mp3, .odb, .docs, .dnl, .apk

295 .  

Per scorrere il testo di un documento di un’applicazione per elaborare testi, cosa puoi utilizzare?

A) Utilizzo il tasto INVIO

B) Il tasto destro del mouse

C) La rotellina del mouse o i tasti freccia su e giù o destra e sinistra

D) Utilizzo il tasto ALT

296 .  

Per conoscere la quantità di memoria Ram disponibile nel nostro computer quale finestra bisogna aprire?

A) Proprietà dello schermo

B) Guida in linea

C) Proprietà del sistema

D) Nessuna delle precedenti

297 .  

Quale delle seguenti estensioni non si riferisce ad un file di tipo compresso

A) .zip

B) .rar

C) .docx

D) .7z

298 .  
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Quando usi una rete wireless non protetta…

A) devi attivare i cookies

B) altre persone potrebbero avere accesso ai tuoi dati

C) devi disabilitare l’antivirus

D) devi disabilitare il firewall

299 .  

In Word è possibile creare dei file in formato pdf ?

A) si

B) Solo programmando una Macro in Visul Basic Ap. 

C) no

D) SI utilizzando un applicativo esterno di Microsoft.

300 .  
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