
ESERCIZIO WORD  II°  MECCANICI        DATA 27/03/2020 

 

COGNOME ___________________________    NOME ___________________________ 

 

 

1) Quale modalità, tra le seguenti, NON consente di chiudere il programma Word? 

A Cliccare sulla X che compare nell’angolo alto a destra.                 

B Dalla scheda File scegliere Esci. 

C Premere contemporaneamente i tasti Alt e F4. 

D Premere contemporaneamente i tasti Ctrl e Canc. 

 

 

2) Qual è il comando da utilizzare per salvare il documento appena aperto “esercizio_2.docx” nella 

     stessa cartella dello stesso disco ma con il nome “esercitazione_2.docx”? 

A File > Chiudi. 

B File > Chiudi (e rispondere affermativamente alla richiesta di salvataggio). 

C File > Salva. 

D File > Salva con nome. 

 

3) Gli strumenti di ingrandimento/zoom: 

A consentono di aumentare o diminuire la dimensione dei caratteri utilizzati per la redazione di 

    un documento Word. 

B consentono di ingrandire o diminuire le dimensioni di un documento per adattarlo,  

   in fase di stampa, alla dimensione dei fogli utilizzati. 

C consentono di ingrandire o diminuire la visualizzazione della pagina  

    lasciando invariate le dimensioni di stampa. 

D consentono di visualizzare il documento senza margini. 

 

4) Per salvare un documento in un formato diverso da quello di Word (.docx): 

A da File, dobbiamo scegliere Salva con nome, visualizzare il menu di scelta tra molti 

    formati di salvataggio, scegliere il formato e cliccare su Salva. 

B da File, dobbiamo scegliere Salva con nome, cliccare sulla freccetta accanto al 

    riquadro Nome del File e scegliere tra i formati di salvataggio proposti. 

C da Strumenti dobbiamo scegliere Opzioni, cliccare su Directory predefinite, quindi su  

    Documenti e, infine, su Modifica. 

D è sufficiente cliccare sul pulsante Salva. 

 

5) Qual è la procedura corretta per chiudere il programma Word, indipendentemente dal 

      numero di documenti aperti? 

A Con la combinazione di tasti Ctrl e F4. 

B Con la combinazione di tasti Shift e F4. 

C Scegliendo dalla scheda File > Esci. 

D Scegliendo dalla scheda File > Chiudi. 

 

A lavoro ultimato inviatemi l’elaborato al seguente indirizzo: 

 

luigistefanini5@gmail.com 

 

a stretto giro risponderò a ciascuno,  indicando le RISPOSTE ESATTE. 

Buon lavoro 

 

risposta 

risposta 

risposta 

risposta 

risposta 


