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In WORD, cosa si intende per “Formattazione” di un testo? 

 

 

 

Il sistema operativo: 

  Consente di utilizzare in modo semplice e veloce i programmi traducendo immediatamente i comandi dati dall’utente 

  E’ un programma di videoscrittura di Windows che permette di elaborare testi 

  Rappresenta la memoria del computer e permette di immagazzinare tutti i dati immessi 

In tutti i programmi di Windows, quali sono i due comandi per spostare un blocco di testo, un’immagine, ecc.? 

  Copia – Incolla 

  Taglia – Copia 

  Taglia – Incolla 

In WORD, il comando “Salva con nome”: 

  Permette di passare ad un altro documento senza dover chiudere quello su cui si sta lavorando 

  Permette di salvare il documento aperto e di assegnargli un nome, o di salvarlo con un nome diverso da quello in uso 

  Permette al programma WORD di assegnare al documento il nome “DOCUMENTO1” 

In WORD, per selezionare una riga di un documento, occorre: 

  Posizionarsi sulla riga, in un punto qualunque, e cliccare con il pulsante destro del mouse  

  Posizionarsi a sinistra della riga e cliccare con il pulsante sinistro del mouse 

  Posizionarsi all’interno della riga e premere il tasto Ctrl.  

In WORD, cliccando sull’icona STAMPA della barra degli strumenti: 

  Si attiva la stampa della prima pagina del documento 

  Si attiva la stampa della pagina corrente 

  Si attiva la stampa di tutte le pagine del documento 

Cosa significa “creare documenti con la STAMPA UNIONE”? Descrivi la funzione STAMPA UNIONE in Word, 

 quali sono i programmi utilizzati e qual è la sua utilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’apertura del programma Excel il file nuovo si presenta: 

  Con tre schede diverse chiamate Foglio1, Foglio2, Foglio3 

  Con 10 schede diverse, da Foglio1 a Foglio 10 

  Con una sola scheda chiamata Cartel 1 

 

 



In EXCEL nel foglio di lavoro le operazioni sono condotte: 

  Sulla cella attiva 

  Sulla riga 

  Sulla colonna 

Un elenco, in EXCEL, e’: 

  Un insieme di righe e colonne contenenti dei caratteri 

  Un foglio di lavoro contenente solo testo 

  Un foglio di lavoro contenente un insieme di informazioni omogenee 

In EXCEL, la dicitura “B2:B10” indica: 

  Le celle B2 e B10 

  L’intervallo di celle da B2 a B10 

  Le celle da B3 a B9 

E’ possibile cambiare parti del grafico che abbiamo inserito nel foglio di lavoro? 

  Sì, cliccando 2 volte sulla parte del grafico per aprire la finestra di dialogo 

  Sì, selezionando l’area del grafico e cliccando su Tipo di grafico dal menu Grafico nella  barra dei menu  

  Non è possibile cambiarlo, bisogna ricominciare il processo di Autocomposizione grafico 

E’ possibile eliminare una riga dal foglio di lavoro attivo? 

  Sì, cancellandone i dati 

  Sì, cliccando sull’intestazione di riga e selezionando con il tasto destro il comando Elimina 

  No, non è possibile 

L’espressione =SOMMA(A4:A6) 

  Somma i valori delle celle A4, A5 e A6 

  Somma i valori delle celle A4 e A6 

  Somma la divisione tra A4 e A6 

La cella D1 del foglio di lavoro attivo contiene la seguente formula: =A1+B1+C1. Se ne copiamo il contenuto sulla cella 

D2, come saranno riscritti i riferimenti? 

  =A2+A3+A4 

  =D1+E1+F1 

  =A2+B2+C2 

Per calcolare la somma dei valori immessi nelle celle A1, A2, A3, A4, bisogna: 

  Posizionarsi sulla cella A5 e inserire la formula: =SOMMA(A1 +A4) 

  Posizionarsi sulla cella A5 e inserire la formula: =A1+A4 

  Posizionarsi sulla cella A5 e inserire  dalla barra degli strumenti 

La funzione =SE(A4>A6;A4;A6) indica che: 

  Il contenuto della cella attiva verrà impostato ad A4 se A4 è minore di A6 

  Il contenuto della cella attiva verrà cancellato se questo è minore di quello contenuto in A4 

  Il contenuto della cella attiva verrà impostato ad A4 se A4 è maggiore di A6 

Descrivi i programmi POWERPOINT e PUBLISHER e le loro applicazioni nel settore aziendale estetico.  

 

 

 

 

 

 

  


