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RISPOSTE                     

DOMANDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta. 
 

INFORMATICA DI BASE 

1) Da cos’è costituito l'hardware? 
a) Dai programmi 
b) Da un insieme di istruzioni elaborate dalla CPU 
c) Solo da mouse e tastiera 
d) Dalle componenti fisiche del computer 
 

2) A quanto equivale un megabyte? 
a) 1000 kilobyte 
b) 1024 byte 
c) 1024 kilobyte 
d) 1000000 byte 

 
3) Come faccio per vedere le proprietà del disco fisso? 

a)  Seleziono l'icona che lo rappresenta e clicco su Visualizza - Dettagli 
b)  Clicco con il tasto destro sull'icona che lo rappresenta e clicco sulla voce Proprietà 
c)  Apro il case 
d)  Faccio doppio clic sull'icona che lo rappresenta 

 
4) Come faccio per creare una cartella? 

a) Non si possono creare cartelle manualmente perché vengono create in fase di installazione 
b) Clicco con il tasto destro su un punto vuoto di un finestra qualsiasi e scelgo Nuovo - Cartella 
c) Clicco con il tasto destro sulla icona Documenti e scelgo Nuovo - Cartella 
d) Nella barra dei menu, clicco su Visualizza - Cartella 

 
5) Una stampante multifunzione è una periferica di: 

a) Qualità 
b) Output 
c) Input 
d) Input e output 
 

INTERNET 

6) Quale formato possono avere le immagini allegate ai messaggi di posta elettronica?  
a) .exe 
b) .iwg 
c) .jpg 
d) .mp3 
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7) Che cosa significa la scritta https presente a volte nella barra degli indirizzi del browser? 
a) Che la connessione è protetta da un algoritmo crittografico 
b) Che la connessione è più veloce perché viene usato un acceleratore di trasmissione 
c) Che la connessione è compressa e si trasmettono meno dati 
d) Che la connessione è lenta ed necessario un modem più veloce 
 

8) Se ad un messaggio di posta elettronica viene assegnata priorità alta: 
a) Viene recapitato più velocemente 
b) Viene inviato prima degli altri 
c) Viene contrassegnato da un punto esclamativo 
d) Blocca tutti gli altri messaggi finché non è arrivato 

 
9) Cos’è l’FTP? 

a) Una qualsiasi attività di navigazione in Internet 
b) Un servizio per lo scambio di file tramite la posta elettronica 
c) Un protocollo per il trasferimento di file 
d) Un programma per lo scambio di credenziali 

 
10) Che cos'è un virus? 

a) Un programma in grado di introdursi in altri programmi e modificarne il comportamento 
b) Un allegato di posta elettronica che non si apre con i comuni programmi presenti sul PC 
c) Un malfunzionamento hardware del computer che crea danni a volte irreparabili 
d) Un programma contenete errori che possono bloccare il computer 

WORD 

11) Come si chiama la barra contenente il nome del documento? 
a) Barra di stato 
b) Barra del nome 
c) Barra del titolo 
d) Barra dei menu 

 
12) Cosa si ottiene cliccando su file – nuovo – documento vuoto? 

a) Si apre un nuovo documento e si sovrascrive il documento aperto 
b) Si apre un documento vuoto in una nuova finestra 
c) Si chiude il programma 
d) Si apre un documento vuoto e si chiude quello aperto 

 
13) Formattare un testo significa? 

a) Cambiare il formato del file di testo in un altro formato di file 
b) Cancellare completamente il testo in modo che non sia più recuperabile 
c) Chiudere il testo 
d) Cambiare l’aspetto del testo 
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14) Come viene selezionato il testo? 

a) Con il mouse o con la tastiera 
b) Con il tasto “Ins” della tastiera 
c) Esclusivamente con la tastiera 
d) Esclusivamente il mouse 

 
15) Quali operazioni si devono compiere per mettere il testo al centro in modo corretto? 

a) Si clicca sul comando di posizionamento automatico 
b) Bisogna premere più volte la barra spaziatrice fino a portarlo nella posizione desiderata 
c) Si clicca sul comando Centra o Allinea al centro 
d) Si clicca sul comando Giustifica 

EXCEL 

16) Da cos’è composto essenzialmente un foglio di calcolo? 
a)  Da numeri 
b)  Da fogli 
c)  Da celle 
d)  Da calcoli 

 
17) Cosa accade premendo il tasto F2? 

a) Modifico la cella attiva 
b) Apro la guida in linea 
c) Cancello la cella attiva 
d) Attivo la cella F2 

 
18) Si può modificare l’altezza delle righe? 

a)  Si, se il foglio è completamente vuoto 
b)  Si 
c)  Si, se non ci sono dati già inseriti nella riga 
d)  No 

 

19) Se in A2 ho il valore 2 e in A3 digito: =4+3*4+A2 e premo invio, il risultato è: 

a)  19 
b)  27 
c)  0 
d)  18 

 
20) Con quale simbolo è raffigurato lo strumento somma automatica? 

a) ∑ 
b) ≡ 
c) Є 
d) @ 


