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TEST INFORMATICA 
 
DATA: _   

 
 

NOME E COGNOME:   
 
UFFICIO/SERVIZIO  
DI APPARTENENZA:_____________________________ 

 

 
 
 

1. Quali tra questi sono sistemi operativi ? 
 

 Hardware e Case 
 Word ed Excel 
 Windows e Linux 

 
2. Cosa intendo per “Percorso di un File” 

 
 L’indirizzo di memoria di un documento 
 Indirizzo che identifica la posizione di un file all'interno di un disco 
 La destinazione di tutti i file salvati da word 

 
3. A cosa serve il programma Excel ? 
 
 Gestire file e cartelle 
 Elaborare testi ed interi libri 
 Eseguire calcoli e creare grafici 
 

4. Un file Zip è : 
 

 Un File Compresso 
 Un File Protetto da password 
 Un File Audio 
 

5. Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 
 I riferimenti assoluti presentano il segno “$” prima del riferimento di 

riga e/o del riferimento di colonna 
 I riferimenti assoluti non sono validi per celle contenenti valori numerici 
 I riferimenti relativi vengono adeguati durante la copia, a differenza di 

quelli assoluti 
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6. Dove sono visualizzati i dati che vengono digitati da tastiera? 
 Nella Barra di Stato 
 Nella Barra della Formula 
 Nella Barra degli Indirizzi 

 
7. Come si applica la Formattazione Condizionale? 
 Selezionando le celle che si desiderano evidenziare e poi dalla scheda 

Home scegliere Formattazione Condizionale 
 Selezionando le celle che si desiderano evidenziare e poi dalla scheda 

Home scegliere Formatta come tabella 
 Non lo so 

 
8. I programmi devono essere installati per poterli usare? 
 No, solamente il sistema operativo necessita di installazione 
 Si, tutti 
 No, è sufficiente copiarli sul proprio disco fisso 
 

9. A cosa serve l’icona Mostra/Nascondi  ¶? 
 Nascondere e mostrare le barre degli strumenti 
 Nascondere e mostrare i menù 
 Nascondere e mostrare i caratteri nascosti (es. Invio, Tabulazione, 

Spazio bianco…) 
 

10.  Dopo aver scritto un testo in MAIUSCOLO  o minuscolo…. 
 Non è più possibile modificarlo 
 E’ possibile modificarlo aprendo la scheda Home e sezionando l’icona 

Maiuscole/minuscole 
 L’unico modo per modificarlo è riscriverlo 
 

11.  Che cos’è la Barra Multifunzione? 
 E’ una barra contenente pulsanti o icone che consentono di realizzare 

rapidamente le azioni 
 E’ la barra blu nella quale è indicato il nome del documento 
 E’ la barra che mi indica quanti fogli in totale contiene il mio documento 
 

12.  Cos’è un collegamento ipertestuale? 
 Un collegamento alla pagina successiva o precedente del documento 

aperto 
 Un collegamento al documento aperto, ad altri documenti o Internet 
 In Word non è possibile inserire un collegamento ipertestuale 
 

13.   E’ possibile  scrivere un testo con formato  apice o pedice? 
 E’ possibile selezionare solo il formato pedice 
 E’ possibile selezionare solo il formato apice 
 Si entrambi i formati 
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14.   E’ possibile modificare il colore di riempimento di una forma? 
 No, le forme sono predefinite e non possono essere modificate 
 Solo alcune forme permettono questa modifica 
 Si, selezionando la scheda Formato e aprendo l’icona Riempimento 

Forma 
 

15.   E' possibile aggiungere nella stessa diapositiva di Power Point un 
grafico, un video e una foto? 
 Si, ma solo se il grafico è di piccole dimensioni. 
 Si 
 No 
 

16.   E’ possibile selezionare la Visualizzazione sequenza diapositive in 
qualsiasi presentazione di Power Point? 
 No, mai 
 Si, il comando non dipende dal numero di diapositive 
 Si, ma solo se non si superano le 20 diapositive 
 

17.  Come si procede per sostituire una parola che ricorre spesso nel 
testo? 
 Utilizzando il mouse, scorrere lentamente le diapositive facendo 

attenzione a che non sfugga nessuna parola 
 Selezionare la parola in questione, quindi selezionare Taglia e poi Incolla 
 Selezionare Sostituisci nella Scheda Home 
 

18.   In una presentazione con 10 diapositive, è possibile stampare 
solo le diapositive numero 5,6,7 e 10? 
 No, è possibile stampare solo diapositive pari o solo quelle dispari 
 Si, scrivendo nella finestra di dialogo Stampa nell’apposita casella 

quanto segue: 5-7;10 
 La presentazione viene stampata con tutte le diapositive 
 

19.  Che cos’è Microsoft Access? 
 Un programma di archiviazione file 
 Un programma per archiviazione di dati 
 Un programma di calcolo statistico 
 

20.  E’ possibile in Excel creare un elenco personalizzato? 
 Si 
 No 
 Dipende dagli elenchi 

 
 

 
21.  Cosa viene garantito dalla Posta Elettronica Certificata? 
 L’identità del mittente; 
 L’invio e la ricezione di un messaggio di posta elettronica; 
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 La sicurezza delle comunicazioni via internet. 
 

22.  Quali registri di cancelleria gestisce il SI.CI.D.? 
 Contenzioso Civile, Lavoro e Volontaria Giurisdizione; 
 Esecuzioni mobiliari e immobiliari; 
 Procedure concorsuali. 

 
23.  Il SI.CI.D consente di gestire messaggi di Posta Elettronica 

Certificata? 
 Sì, solo quelli relativi a comunicazioni da parte e verso gli uffici 

giudiziari; 
 Sì, SI.CI.D. consente di inviare qualsiasi tipo di messaggio PEC; 
 No, SI.CI.D. non consente di gestire alcun tipo di comunicazione PEC. 

 
24.  Qual è la principale finalità della firma digitale? 
 Consentire di criptare un documento in modo che solo mittente e 

destinatario possano conoscere il contenuto del messaggio stesso; 
 Garantire un canale di trasmissione sicuro per i messaggi di posta 

elettronica; 
 Garantire integrità e provenienza di un documento informatico. 

 
25.  Cosa s’intende per “Processo Civile Telematico”? 
 Un sistema orientato ad abbreviare i tempi del processo civile; 
 Un’architettura informatica volta a consentire il compimento di attività 

processuali secondo una modalità telematica, in sostituzione della 
tradizionale modalità cartacea; 

 Una forma obbligatoria di procedura informatizzata per lo svolgimento di 
alcune attività processuali. 
 

 
 


