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1

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, cliccando con il mouse sul tasto
numero 8:

si esegue il controllo ortografico del
documento

2

Un libro elettronico è:

Un libro su un qualsiasi supporto digitale

3

Quale tra questi software è un famoso browser Internet?

Internet Explorer

4

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

corrisponde alla dicitura presente in alcune
lettere cartacee: «per conoscenza»

5

Quale tra i seguenti tasti serve per spostare il cursore all'inizio di un documento di
testo?

Home

6

Per scrivere un programma in ambito informatico si utilizza uno dei tanti linguaggi di
programmazione esistenti; indipendentemente dal linguaggio utilizzato, come si
definisce il programma?

Programma sorgente

7

Nel software MS Word, una formattazione «grassetto» «corsivo» può coesistere ?

Si

8

Quale tra questi dispositivi ha più capacità di memorizzare dati?

Hard Disk

9

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? Il modem:

Permette il collegamento di un computer ad
una linea di trasmissione analogica

10

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, il tasto numero 9:

taglia il testo selezionato

11

Quale delle seguenti voci è un componente funzionale della CPU?

ALU.

12

Con quale programma, tra quelli indicati, si gestiscono i messaggi di posta elettronica?

Ms Outlook

13

Quale delle seguenti unità di memoria non é mobile?

ROM

14

In un documento prodotto con Microsoft Word, cliccando il tasto numero 11 (v. figura),
cosa si ottiene?

La sottolineatura del testo selezionato

15

1 terabyte corrisponde a:

1024 GB

16

In un personal computer con S.O. Windows, cos'è la coda di stampa?

L'elenco dei documenti in fase di stampa e/o
da stampare

17

Su un foglio del programma Excel si ha: nella cella A1 il valore 3, nella cella A2 il
valore 4, nella cella A3 il valore 5. Se nella cella A4 si pone la formula
"=SOMMA(A1:A3)", quale valore si ottiene?

12

18

Per commercio elettronico si intende:

L'uso di internet nella vendita di beni e servizi

19

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, per visualizzare l'anteprima di
stampa del documento aperto bisogna premere il pulsante:

7

20

Cosa si intende per macro?

Un insieme di comandi che possono essere
ripetuti più volte e che, memorizzandoli,
possono essere richiamati senza doverli
riscrivere ogni volta

21

Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si «cancella» un'e-mail:

viene spostata nella cartella «posta eliminata»

22

Nel software Excel, il comando "Imposta pagina" può:

modificare i margini di un documento

23

La velocità di una CPU si misura in:

hertz

24

Che cosa si intende per time out nella esecuzione di un programma utente?

Il tempo massimo, fissato dall'utente, per
verificare che il programma non vada in loop
e quindi non termini mai

25

In Microsoft Excel, cosa appare se in una casella formattata numericamente senza
decimali viene digitato (22)?

appare -22

26

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, cliccando con il mouse sul tasto incolla la cella precedentemente copiata
numero 11 si:

27

In un foglio di lavoro Microsoft Excel, a cosa serve la bordatura di una cella?

Marcare i contorni di una cella

28

In Internet, con HTML, si indica:

il linguaggio con cui sono scritte le pagine
web

29

In Windows, l'estensione «.zip» che segue il nome del file, indica:

file compressi

30

In un personal computer con sistema operativo Windows è possibile avere un quadro
Velocità delle porte USB
relativo alle prestazioni delle singole componenti; quali di queste componenti non viene
analizzata?

31

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, il tasto numero 10 modifica:

il colore dello sfondo del testo selezionato

32

In un programma elaboratore di testi (per esempio Word) è possibile mettere in ordine
automaticamente un elenco di nominativi?

Sì, mediante il comando «Ordina»

33

Nel software Word, il comando "Salva" serve per:

salvare un documento sostituendone la
versione precedente

34

Quale delle seguenti unità non è mai alloggiata nel "case"?

Tastiera

35

Nel software MS Word, come si chiamano gli elementi della tabella?

Celle

36

Cosa si ottiene utilizzando il comando incolla in Microsoft Excel?

L'inserimento in una cella del contenuto di
un'altra cella precedentemente salvato in
memoria

37

Quale dispositivo permette di utilizzare la rete telefonica per la trasmissione di dati tra
computer?

Il modem

38

Quale tipo di software applicativo si usa per eseguire calcoli e funzioni matematiche?

Fogli elettronici

39

In Windows, la funzione principale del programma «Esplora risorse» è:

visualizzare la disposizione dei file del
computer
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40

Quali tra le seguenti periferiche è esclusivamente un dispositivo di output?

Stampante

41

In un posto di lavoro ergonomico:

E' importante che la luce non provochi riflessi
sullo schermo

42

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura , per scegliere il colore del testo
delle celle selezionate bisogna premere il pulsante:

13

43

Il vantaggio di lavorare con un «laptop computer» è:

avere la possibilità di trasportarlo in base alle
necessità dell'utente

44

Per una postazione di lavoro ergonomica non è importante:

la potenza di calcolo del computer

45

In un computer, la velocità di un microprocessore si misura in:

gigahertz

46

Quali comandi permettono di entrare nei registri del Sistema Operativo di un personal
computer?

Start - Esegui - Regedit

47

Cosa si intende con il termine anteprima?

Visualizzare come sarà la stampa del
documento

48

In quale modo è possibile avviare il personal computer in modalità provvisoria?

Premere ripetutamente il tasto F8 subito dopo
l'accensione del computer

49

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, cliccando con il mouse sul tasto ordinano le righe in ordine decrescente
numero 2 si:
secondo la colonna selezionata

50

Per tradurre l'indirizzo dei siti Internet da numerici a simbolici si utilizza il:

DNS

51

Il termine ROM è l'acronimo di:

Read Only Memory

52

Il noto pacchetto per computer MS Office, è un:

software

53

Quale acronimo si utilizza per indicare l'indirizzo di documenti o di altre risorse sul
World Wide Web?

URL

54

In un documento prodotto con Microsoft Word, cliccando il tasto numero 2 (v. figura),
cosa si ottiene?

La possibilità di aprire un documento

55

Per salvare in memoria (memoria RAM) il contenuto di una cella di un foglio Microsoft
Excel, quale combinazione di tasti si deve premere?

CTRL + C

56

In Internet, cosa si intende per URL?

L'indirizzo di documenti o altre risorse sul
World Wide Web

57

In Windows, l'estensione «.mdb» che segue il nome del file, significa che il file deve
essere aperto con il programma:

Access

58

In un foglio di lavoro prodotto con Microsoft Excel, cliccando il tasto numero 13 (v.
figura), cosa si ottiene?

La possibilità di cambiare la dimensione del
carattere

59

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, cliccando con il mouse sul tasto il colore del testo nelle celle selezionate
numero 13 si modifica:

60

Che cosa si intende per debug?

La verifica del funzionamento di un
programma

61

Quale fra questi software non è un sistema operativo?

Basic

62

Quale fra i seguenti è un nome di file valido?

Libreria:Pippo.doc

63

In un foglio di lavoro di Microsoft Excel è stato inserito nelle celle che vanno da B1 a
B12 il totale delle vendite nei 12 mesi dell'anno di un prodotto. Quale formula si deve
inserire in A1 per avere il totale delle vendite?

= SOMMA (B1:B12)

64

Cosa è RJ45?

Un connettore per la connessione alla rete
LAN

65

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, cliccando con il mouse sul tasto esegue il controllo ortografico del documento
numero 8 si:

66

Quale sequenza di operazioni, su un elaboratore testi (ad esempio Word), sposta un
testo in un'altra posizione?

Taglia/incolla

67

In Internet, la sigla TCP/IP designa:

un protocollo di comunicazione tra computer

68

Che differenza c'è fra un compilatore ed un interprete di programmi sorgenti?

Il compilatore crea un programma eseguibile;
l'interprete esegue direttamente il programma

69

In un documento Microsoft Word è possibile impostare margini diversi da quelli di
default; quale fra quelli riportati non esiste fra i margini standard?

Alto.

70

Cosa si intende con Policy di Internet?

Le norme da seguire durante il collegamento
ad Internet al fine di evitare comportamenti
sgradevoli o illegali

71

Che cosa si intende in informatica per rollback?

Ripristino automatico del database alla
versione precedente

72

In Microsoft Word, attraverso quale menu è possibile inserire un commento?

Revisione

73

Nel software MS Word, il Thesaurus di Word serve a:

ottenere dei sinonimi di una stessa parola.

74

In un computer, una scheda di rete è un elemento:

hardware

75

Quale, tra le seguenti fasi, è la prima in un processo di programmazione?

Analisi

76

In Windows, l'estensione «.zip» che segue il nome del file indica:

file compressi

77

Per scrivere il simbolo del copyright direttamente dalla tastiera, quale combinazione di
tasti si deve premere?

ALT + CTRL + C
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78

Cosa si intende per avviare un personal computer in modalità provvisoria?

Un'opzione di risoluzione dei problemi di
Windows che consente di avviare il computer
con funzionalità limitate

79

L'operazione «Copia/Incolla», relativamente a un testo selezionato in un programma
elaboratore testi (per esempio Word):

duplica il testo originale dove viene incollato

80

Un virus non può:

danneggiare l'hardware

81

Nel software Word, per visualizzare il contenuto dell'intestazione di un documento
aperto è più appropriato utilizzare il comando:

layout di stampa

82

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

disporli in apposite cartelle

83

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, per modificare il colore del testo 11
selezionato bisogna premere il pulsante:

84

In un computer con sistema operativo Windows 7 è presente la cartella My_document
che contiene a sua volta la cartella Lettere_e_Fatture; se si esegue la copia di
quest'ultima cartella sempre nella cartella My_document, cosa si ottiene?

Lettere_e_Fatture_2

85

In un computer con sistema operativo Windows è presente il programma "Blocco
Note"; se creo un file con questo programma, che suffisso avrà?

.Txt

86

Cosa si intende per nodo di una rete informatica?

Un computer collegato alla rete

87

Che cosa si intende per E-Learning?

Apprendimento a distanza attraverso Internet

88

Con Microsoft Excel, quale di queste formattazioni non esiste?

Traduzione automatica in altra lingua

89

Nel software MS Word, come si chiama lo spazio predefinito nella parte superiore del
documento che si utilizza per inserire elementi standard del documento?

Intestazione

90

Come si attribuisce un nome ad un foglio di lavoro di Microsoft Excel?

Posizionare il mouse sulla linguetta relativa al
foglio che si vuol rinominare, fare click con il
tasto destro del mouse e selezionare la voce
"Rinomina"

91

In Windows, quale sequenza di operazioni duplica un file in un'altra posizione?

Copia/incolla

92

Rimane traccia delle pagine web visitate?

Si, ma è possibile cancellarla

93

Quale dei seguenti software è un sistema operativo per computer?

Windows

94

Per inserire una nota a piè di pagina (riferimento ad una parte del testo) in un
documento prodotto con Microsoft Word 2013, quale menù si deve selezionare?

Riferimenti

95

Nel software di posta elettronica MS Outlook, per inviare una e-mail a più destinatari:

è possibile scriverne gli indirizzi nel campo
«A:», opportunamente separati

96

Cosa si intende per Desktop remoto?

La possibilità di aprire una sessione utente su
un computer remoto collegato in rete

97

Quali tra i seguenti elementi non costituisce una componente hardware di un
calcolatore?

Sistema operativo

98

Quale funzione ha il componente del computer chiamato contraction?

Non esiste

99

Cosa si intende per «New Economy»?

Una nuova forma di economia caratterizzata
dall'uso di Internet come canale di pubblicità e
di vendita di prodotti e servizi

100

In una cella di un foglio di lavoro Microsoft Excel, per scrivere la formula che somma i
contenuti delle celle dalla B2 alla B5 e divide il risultato per il contenuto della cella D2,
quale formula si deve inserire?

Nessuna di queste

101

Per quale utilizzo è stato sviluppato il software Microsoft Excel?

Foglio di calcolo

102

La frequenza di clock di una CPU si misura in:

hertz

103

Cos'è una SVGA?

Una scheda video

104

La pagina iniziale di un sito Internet è detta:

Home Page

105

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, per visualizzare i caratteri di
tabulazione e i segni di paragrafo bisogna premere il pulsante:

2

106

Che cosa è il byte?

La rappresentazione di un qualsiasi carattere
nel computer

107

Per «e-commerce» si intende la vendita di:

beni e servizi tramite Internet

108

Cos'è una rete aziendale geografica (collega sedi distaccate)?

Extranet

109

In un foglio Microsoft Excel, la cella A1 contiene il valore 3; posizionando il mouse sullo Tutte avranno il valore 3
spigolo inferiore destro della cella A1 appare una piccola croce nera; se si clicca il
tasto sinistro del mouse e lo si trascina fino alla cella A5, cosa conterranno

110

Cosa si ottiene utilizzando il comando taglia in Microsoft Excel?

L'eliminazione del contenuto della cella
salvandolo in memoria

111

In un foglio di lavoro Microsoft Excel, quale fra quelle indicate è una cella in forma
assoluta?

$A$12

112

Nel software MS Word, quando si clicca sull'icona Nuovo:

si apre un documento vuoto

113

Quali di questi componenti non influenza le prestazioni di un computer?

Dimensioni dello schermo video

114

Per «hardware» si intende:

la componente fisica del calcolatore

115

Per inserire una password per proteggere il contenuto di un foglio di lavoro di Microsoft Revisione
Excel, quale menù si deve selezionare?

116

Quale fra questi è un indirizzo e-mail errato?

Mario;Rossi@gmail.com
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117

Il software usato nei computer può essere classificato in :

118

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, cliccando sul pulsante 14 si può la dimensione del carattere selezionato
modificare:

Software di base e software applicativo

119

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, per avviare la stampa del
documento aperto bisogna premere il pulsante:

6

120

Quali fra quelli riportati non è un protocollo di comunicazione?

PROT

121

Cos'è il servizio cloud computing?

L'uso di risorse e programmi messi a
disposizione da un provider al quale il cliente
si collega per svolgere le attività previste nel
contratto

122

Per scrivere un programma in HTML, cosa si può utilizzare?

Notepad

123

La capacità della memoria di un computer si misura in:

gigabyte

124

L'acronimo Url indica:

l'indirizzo di un sito Internet

125

Come si può confermare l'inserimento di una informazione in una cella di un foglio di
lavoro del Microsoft Excel?

Spostarsi in una qualsiasi altra cella

126

La CPU è formata da più componenti, tra le quali vi sono:

Unità di controllo e ALU

127

Cosa indica l'affermazione Disco Fisso da 500 GHz?

L'affermazione è errata

128

Come vengono definite le componenti hardware che non richiedono particolari
software di installazione?

Plug and play

129

In informatica, il termine software indica:

l'insieme dei programmi utilizzati per far
lavorare i computer, i loro componenti e le
loro periferiche

130

In informatica, il megahertz è l'unità di misura che indica la:

velocità del microprocessore

131

Quale tra le seguenti è una tecnologia che sfrutta le principali reti pubbliche:

ISDN

132

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

Anteprima di stampa.

133

In un foglio di lavoro Microsoft Excel le celle comprese fra A1 - A10, B1 - B10, C1 C10 contengono tutti valori numerici; quale delle risposte indicate è corretta se si
desidera inserire un grafico?

Si seleziona una cella fra quelle indicate e si
digita il tasto F11

134

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, cliccando con il mouse sul tasto si ordinano le righe in modo crescente
numero 1:
secondo la colonna selezionata

135

L'acronimo URL significa:

Uniform Resource Locator

136

Nel software MS Word, premendo il tasto CANC si cancella:

il carattere che si trova a destra del cursore.

137

Cosa comporta la modifica del quadrante Orientamento (Formato celle, Allineamento)
nell'utilizzo del software Microsoft Excel?

La scrittura non più orizzontale

138

Per inserire una tabella in un foglio di lavoro di Microsoft Excel quale menù si deve
selezionare?

Inserisci

139

Internet è un esempio di:

Networking

140

Quale dei seguenti documenti è necessario avere per l'utilizzo regolare di un software? Licenza d'uso

141

Quale tra le seguenti tipologie di reti permette una maggiore velocità nella trasmissione Rete locale
dei dati?

142

Nel software Microsoft Excel, cosa si intende per funzione nidificata?

Una funzione che può avere come argomento
un'altra funzione

143

Quali fra i nominativi riportati non è un linguaggio di programmazione?

Corel

144

I programmi del tipo «general purpose»:

devono essere istruiti per svolgere compiti
specifici

145

L'acronimo URL indica:

l'indirizzo di un sito internet

146

Come viene definito un programma di facile comprensione?

User frendly

147

Come si seleziona un'intera colonna di un foglio di Microsoft Excel?

Click sulla cella che contiene il nome della
colonna

148

In un foglio di lavoro Microsoft Excel, cosa indica la funzione VAL.FUT ()?

Una funzione di tipo finanziario e calcola il
valore che avrà un investimento con
versamenti costanti nel tempo ed a tasso
fisso

149

In che formato i dati sono memorizzati e trattati nel computer?

In binario.

150

Su un foglio del programma Excel, si ha: nella cella A1 il valore 1, nella cella A2 il
valore 2, nella cella A3 il valore 3. Se nella cella A4 si pone la formula "=A1*A2", quale
valore si ottiene?

2

151

In Internet, un browser è:

un particolare programma per navigare nel
web

152

Che cosa si intende in informatica con il termine diagramma di flusso?

Alcune specifiche di programmazione che un
analista consegna ai programmatori

153

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

Sì

154

Quali effetti ha la «formattazione di un disco»?

La cancellazione dei dati presenti nel disco
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155

In una e-mail, gli indirizzi che non si vogliono rendere noti a tutti gli altri destinatari,
devono essere inseriti nel campo:

ccn: (o «bcc:» in inglese)

156

L'altoparlante è:

una unità di output per riprodurre i suoni
ricevuti dal computer

157

In un documento Microsoft Word, cosa si ottiene se si esegue un triplo clic su di una
parola di un testo?

Si seleziona il paragrafo che contiene la
parola

158

In Microsoft Excel, cosa si deve scrivere per poter avere 3/11 come espressione
numerica in una cella con formattazione Generale?

zero (in numero) spazio e 3/11

159

In quali condizioni è possibile tenere aperte due applicazioni contemporaneamente?

Se la memoria RAM è sufficiente

160

In un documento prodotto con Microsoft Word, cliccando in successione i tasti 12, 13,
14 e 15 (v. figura), cosa si ottiene?

Un allineamento giustificato delle parole che
costituiscono il paragrafo selezionato

161

Per connettere un computer alla normale rete telefonica è indispensabile possedere:

un modem

162

Per stampare un documento word quale procedura non si deve seguire?

Cliccare tre volte su un punto qualsiasi del
documento

163

In presenza di un cartello «WI FI ZONE», si deduce che:

il luogo dove ci troviamo è coperto da una
rete Wireless

164

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, per visualizzare l'anteprima di
stampa del documento aperto bisogna premere il pulsante:

7

165

Quale non è un linguaggio di programmazione del computer?

Format

166

Qual è la maggiore tra le seguenti unità di misura della memoria?

Terabyte

167

Quale delle seguenti affermazioni sull'uso dell'istruzione break è vera.

Il break può essere usato per interrompere un
ciclo, ma è consentito scrivere cicli senza
usare break.

168

Nel software di posta elettronica MS Outlook, quando si vuole inviare una e-mail già
ricevuta a un altro destinatario, si può utilizzare l'opzione:

Inoltra

169

In Internet, un hyperlink è:

una parte di testo che rinvia ad un'altra unità
informativa

170

L'operazione di «backup» consente di:

creare una copia di sicurezza dei dati

171

Cosa succede in ambiente Windows se, lavorando con Microsoft Excel, si esegue
anche l'applicativo Microsoft Word?

Vengono eseguiti entrambi

172

In Windows, quando si vuole utilizzare un file contenuto nel «cestino»:

è necessario scegliere l'opzione «ripristina»

173

Nel "cestino" di un computer dotato di un sistema operativo Windows, si trovano:

i file cancellati

174

Cosa si intende per sito dinamico?

Un sito formato da pagine web che vengono
caricate mediante l'uso di un qualsiasi
database

175

Utilizzando il software Microsoft Word, cosa si ottiene se si cambia il tipo di carattere di Una scrittura graficamente diversa
scrittura?

176

In Windows, quale programma permette di visualizzare la disposizione dei file in un
computer?

Esplora Risorse

177

Quale fra i seguenti è un componente hardware specializzato per le reti?

Gateway

178

Nel software MS Access, cosa sono i report?

Sono lo strumento informatico per la
presentazione, generalmente sotto forma di
stampa, di un insieme di dati memorizzati nel
database

179

Quale tra i seguenti elementi non costituisce una componente hardware di un
calcolatore?

Sistema operativo

180

Quale dei seguenti software non è un sistema operativo?

Internet Explorer

181

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, quale pulsante deve essere
premuto per ordinare in ordine decrescente le righe secondo la colonna selezionata?

2

182

Quale di queste operazioni non è finalizzata alla protezione dei dati su un disco?

Formattazione periodica del disco

183

Che cos'è il font?

E' l'insieme di lettere, numeri e simboli che
formano un particolare carattere tipografico.

184

Qual è l'operazione di un tradizionale modem?

Entrambe le operazioni citate
precedentemente

185

Da cosa protegge il firewall?

Accessi indesiderati

186

Per creare un nuovo documento di testo, in Word, quale di queste operazioni non è
corretta?

Scegliere Nuovo dal menù Inserisci

187

In un personal computer, può esserci più di una scheda di rete?

Si, ma solo una è funzionante

188

Nel software MS Word, qual è il tasto che permette di spostare il cursore all'inizio di
una riga?

Tasto HOME.

189

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, cliccando con il mouse sul tasto copia la cella selezionata
numero 10 si:

190

Quando si apre un documento in Word e lo si vuole salvare sostituendone la versione
precedente, è possibile utilizzare, dal menu "File", il comando:

Salva

191

Nel software MS Word, se si deve spostare una parte di testo, bisogna prima
selezionarlo?

Sì, sempre
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192

Cosa si intende per multitasking?

L'elaborazione contemporanea di più
programmi

193

È possibile stampare una e-mail ricevuta con il software di posta elettronica MS
Outlook?

Sì, sempre

194

L'operazione di «backup» consente di:

creare una copia di sicurezza dei dati

195

Quali tra i seguenti non è un motore di ricerca?

Explorer

196

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, per annullare l'ultima
operazione eseguita bisogna premere il pulsante:

1

197

Fare overloading significa:

Dare diverse definizioni di metodi con lo
stesso nome, ma usando parametri formali
diversi in numero e/o tipo

198

L'unità periferica di input è:

un dispositivo hardware per immettere dati nel
computer

199

Quali tra i seguenti sono i vantaggi della posta elettronica rispetto ad un messaggio
telefonico?

Consente informazioni multimediali

200

Un antivirus è:

un programma

201

Che cos'è un complitore?

Un programma che traduce in modalità
eseguibile un programma utente scritto in un
linguaggio di programmazione

202

Perché la CPU possa eseguire un programma le istruzioni ad esso relative devono
risiedere...

nella RAM oppure nella ROM

203

Per stampare, in Excel, tutti i fogli attivi di una cartella attiva bisogna scegliere il
comando Stampa e nella finestra di dialogo spuntare l'opzione:

Fogli attivi

204

Da cosa è univocamente individuata ogni cella presente in un foglio del Microsoft
Excel?

Un numero di riga e un numero di colonna

205

Che cosa indica la sigla OCR?

Riconoscimento ottico per caratteri

206

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, il tasto numero 2:

ripristina l'ultima operazione annullata

207

In informatica, cosa si intende con il termine Apache?

Una piattaforma di web server

208

Quale dei seguenti software non è correttamente definito come «applicativo»?

Linux

209

Quale tra le seguenti unità di memoria non permette la modifica dei dati in essa
contenuti?

La ROM

210

In un documento Microsoft Word esiste la possibilità di utilizzare la funzione vai (Trova
- > Vai); con questa funzione cosa non è possibile fare?

Andare al paragrafo che contiene una certa
parola / frase

211

Nel software Word, è possibile modificare l'interlinea tra due righe diverse di testo
utilizzando, dal menu «Formato», il comando:

Paragrafo

212

Con Microsoft Excel, applicando il formato percentuale ad una cella che contiene il
valore 0,10 cosa verrà visualizzato?

verrà visualizzato 10%

213

L'acronimo Ftp indica:

un tipo di protocollo di trasmissione

214

In Microsoft Word, quale menù permette di inserire figure nel testo e crearne un
apposito indice?

Riferimenti

215

Quale procedimento non si può usare per modificare una formula inserita in una cella?

Scegliere la finestra di dialogo «Formula» dal
menù «Modifica»

216

Il BIOS è memorizzato:

nella memoria ROM

217

Quando si riceve un'e-mail con un "fermaglio" visualizzato al suo fianco, significa che:

vi è un file allegato

218

Quali tra questi è un «software applicativo»?

Office

219

Da cosa non dipende la velocità di un computer?

Grandezza del monitor

220

Una smart card contiene:

una limitata quantità di memoria

221

Che significato ha l'operatore ^ in una formula di Microsoft Excel?

Elevamento a potenza

222

Nel software Word, il comando "Imposta pagina" può:

modificare i margini di un documento

223

Su un foglio del programma Excel si ha: nella cella A1 il valore 0, nella cella A2 il
valore 1, nella cella A3 il valore 2. Se nella cella A4 si pone la formula "=A2/A1", si
ottiene:

un messaggio di errore

224

In un foglio di lavoro prodotto con Microsoft Excel, cliccando il tasto numero 11 (v.
figura), cosa si ottiene?

La possibilità di applicare bordi

225

Quali sono i veicoli principali di infezione per un computer?

Internet, la posta elettronica, le pen-drive.

226

Cos'è il corsivo?

Uno stile del carattere

227

Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Il vantaggio di una LAN è:

Possibilità di condividere risorse

228

Nel software Excel, il comando "Salva con nome..." serve per:

salvare un documento in un formato diverso
da quello originale

229

Che cos'è un database relazionale?

Un insieme di archivi aventi ciascuno
contenuti omogenei con relazioni fra di loro

230

Quale sequenza di operazioni, in un elaboratore testi (per esempio Word), duplica un
testo in un'altra posizione?

Copia/incolla

231

Il "modem" permette di:

utilizzare la rete telefonica per il passaggio di
dati tra computer
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232

Come si possono selezionare più file o cartelle?

Cliccare su ogni cartella e/o file con il tasto
sinistro del mouse e contemporaneamente
tenere premuto il tasto CTRL della tastiera

233

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, il tasto numero 6:

inserisce un elenco puntato

234

Cosa non svolge automaticamente un sistema operativo?

Leggere file utente

235

In informatica, che cos'è il MS DOS?

Un sistema operativo

236

Il contenuto di quale tipo di file non è possibile inserire in un foglio Microsoft Excel?

.PWT

237

Il software Excel è un esempio di software applicativo, appartenente alla tipologia:

foglio di calcolo

238

In un foglio di lavoro Microsoft Excel, è possibile ordinare in senso crescente colonne
che contengono testo?

Sì

239

Il software Excel permette di impostare l'intestazione di ciascun foglio stampato?

Sì, con il comando «Intestazione e piè di
pagina»

240

Le dimensioni di uno schermo video si misurano in:

Pollici

241

Cosa serve per ascolatre musica da un computer?

Scheda Audio

242

Avendo un computer con sistema operativo Windows, è possibile eliminare un file
senza che questo vada nel cestino?

Sì, premendo contemporaneamente i tasti
SHIFT + CANC dopo aver selezionato il file
da eliminare

243

Una operazione di deframmentazione di un disco serve a:

ottimizzare l'archiviazione dei dati nella
memoria di massa

244

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, quale pulsante deve essere
premuto per ordinare le righe in ordine crescente secondo la colonna selezionata?

1

245

In Windows, l'estensione «.txt» che segue il nome del file, designa:

file di testo, gestibili da qualsiasi programma
di videoscrittura

246

Quali tra le seguenti affermazioni è corretta? ASCII è:

L'acronimo di American Standard Code for
Information Interchange

247

Quale di queste informazioni si deve digitare per accedere alla propria casella di posta
elettronica?

Username e password

248

In un computer, la velocità del modem si misura comunemente in:

bit al secondo

249

In materia di copyright sui testi riprodotti su Internet, quanti anni devono passare dalla
morte dell'autore per una loro distribuzione gratuita?

70

250

Nei confronti di un hard disk, la RAM è:

Più veloce

251

In Excel, per applicare dei bordi alle celle, quale procedimento si può usare?

Scegliere la cartella Bordo nella finestra di
dialogo Formato celle dal menù contestuale

252

L'acronimo FTP indica:

un tipo di protocollo di trasmissione

253

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, cliccando con il mouse sul tasto sceglie il colore dello sfondo delle celle
numero 12 si:
selezionate

254

Cosa possono essere gli attachment?

Qualsiasi tipo di file

255

In Internet, con HTTP, si indica un:

protocollo di trasferimento delle pagine web

256

Nel processo di creazione guidata di un grafico, qual è l'ordine preciso dei passi da
seguire?

Tipo di grafico - Dati di origine del grafico Opzioni del grafico - Posizione del grafico

257

Nel software Microsoft Excel, a cosa serve l'inserimento di un filtro in una colonna?

Selezionare le celle che hanno una precisa
informazione

258

Quali delle seguenti affermazioni è corretta? I documenti letti con uno scanner:

Possono sempre essere elaborati in forma
grafica

259

Le caratteristiche di un processore influenzano:

la rapidità di elaborazione del computer

260

Quale fra questi file è un'immagine?

Scatto.jpg

261

Cosa si ottiene digitando contemporaneamente i tasti ALF+F5 in un documento
Microsoft Word?

Il documento apparirà non più a schermo
intero

262

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, il tasto numero 11 altera:

il colore del testo selezionato

263

In un documento Microsoft Word, cosa produce la combinazione di tasti CTRL + ALT + Un collegamento ipertestuale
K (digitati contemporaneamente)?

264

Quando si apre un documento in Excel e lo si vuole salvare in una cartella diversa da
quella originale è possibile utilizzare il comando:

Salva con nome

265

Su un foglio del programma Excel, si ha: nella cella A1 il valore 3, nella cella A2 il
valore 4, nella cella A3 il valore 5. Se nella cella A4 si pone la formula
«=SOMMA(A1:A3)», quale valore si ottiene?

12

266

In un documento prodotto con Microsoft Word, cliccando il tasto numero 8 (v. figura),
cosa si ottiene?

Un aumento della distanza dell'intero
paragrafo dal margine sinistro del documento

267

Nel software di posta elettronica MS Outlook, l'opzione «Inoltra» permette di:

inviare una e-mail ricevuta a un altro
destinatario

268

Quali operazioni non compie il "sistema operativo"?

Le operazioni di calcolo

269

Nel software Word, il comando "Salva con nome..." serve per:

salvare un documento con un nome diverso
da quello originale

270

Come viene indicata dal sistema operativo Windows una cartella condivisa?

Con una piccola mano situata in fondo alla
cartella

271

In un personal computer, dove si trova la tabella dei processi?

Nella RAM
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272

In un personal Computer come si riesce a vedere la quantità della RAM installata?

Pannello di Controllo - Proprietà del sistema

273

Con Microsoft Word è possibile stampare su buste ed etichette?

Sì

274

Un programma informatico è un insieme di:

istruzioni

275

La grandezza di uno schermo si misura in:

pollici

276

In quale delle seguenti tipologie di servizi Internet lo scambio di informazioni avviene in Chat line
tempo reale?

277

Nei software open source:

l'autore rinuncia ai diritti derivanti dalla
proprietà, a patto che l'acquirente faccia
altrettanto

278

Per realizzare un lavoro contenente tabelle e grafici, quale software si deve utilizzare?

Microsoft Excel

279

L'acronimo OCR significa:

Optical Character Recognition

280

Che cos'è una Query in MS Access?

un oggetto in grado di operare una selezione
dei record presenti in una tabella.

281

ARPANET è:

un prototipo di rete

282

In un personal computer, possono esistere due file aventi lo stesso nome?

Si, purché siano in cartelle diverse

283

Un «touchpad» è un dispositivo di:

solo ingresso

284

Quali delle seguenti affermazioni è corretta? La legge punisce:

sia la detenzione che la distribuzione, non
autorizzate, di software

285

Cos'è il BIOS?

Il primo programma che viene caricato
all'accensione del computer

286

Quali tra i seguenti sono i vantaggi della posta elettronica rispetto ad un messaggio
telefonico?

Lascia documentazione scritta

287

Con cosa vengono effettuati, in un sito web, i "salti" da una pagina all'altra?

Link

288

Per inviare un fax, il computer deve:

Essere collegato alla rete telefonica

289

Nel software MS Word, che cosa si può fare con la stampa unione?

Stampare modelli di documenti predefiniti in
cui variano i dati specifici di ogni copia.

290

In un foglio di lavoro di Microsoft Excel è stato inserito nella cella B2 il valore imponibile B3 = B1*B2
di una fattura e nella cella B1 l'aliquota IVA come valore percentuale. Se si vuole in B3
il valore dell'IVA, quale formula si deve adottare?

291

Per modificare i margini di una pagina in MS Word quale procedura si deve seguire?

Modificare i valori dei margini dalla finestra di
dialogo Imposta pagina

292

In un foglio di lavoro prodotto con Microsoft Excel, cosa si intende per tabella Pivot?

La tabella che consente di riassumere,
confrontare, raggruppare, analizzare con
funzioni statistiche i dati inseriti nelle celle del
foglio di calcolo

293

Quale tra le seguenti periferiche non è un dispositivo di "input"?

Monitor

294

Cosa sono i computer Thin Client?

Sono computer che, non prevedendo un
utilizzo indipendente dal server centrale,
normalmente non hanno necessità di avere
componenti in movimento come lo stesso
disco rigido, lettori CD, ventole e sono
caratterizzati da un case particolarmente
ridotto

295

In MS Access, la chiave primaria di una tabella è:

il campo o i campi che devono contenere un
valore unico in tutta la tabella

296

In Microsoft Excel, qual è il simbolo della divisione?

/

297

In Windows, l'operazione «taglia/incolla» di un file:

elimina il file e lo ricrea nella cartella in cui
viene incollato

298

Quale tra le seguenti componenti hardware è uno strumento specializzato per le reti?

Gateway

299

Quali tra le seguenti periferiche non è un dispositivo di input?

Monitor

300

In un foglio di lavoro Microsoft Excel, cosa rappresenta la formula $A$10*100?

Un'operazione con riferimento assoluto ad
una cella

301

Cosa si intende per programmazione ad oggetti?

La realizzazione di software utilizzando
software già esistenti e residenti in librerie

302

Quali fra questi linguaggi di programmazione si può usare per realizzare una
procedura Web?

Dot.Net

303

In Windows, l'operazione «copia/incolla» di un file:

duplica il file originale nella cartella in cui esso
è contenuto

304

La funzione di un dispositivo di input è quella di:

immettere i dati nel calcolatore

305

In quale di questi casi il computer non è più efficace di una persona?

Per trattare problemi non previsti

306

In Microsoft Excel, la formula "=SOMMA(A1:A3,C12)":

non è sintatticamente corretta

307

Nel software Excel, il comando "Imposta pagina" può:

modificare i margini di un documento

308

In Windows, quale sequenza di operazioni sposta un file in un'altra posizione,
cancellandolo da quella originale?

Taglia/incolla

309

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, per modificare il colore dello
sfondo del testo selezionato bisogna premere il pulsante:

10
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310

In un documento prodotto con Microsoft Word, cliccando una volta il tasto numero 8 e,
solo successivamente, una volta il tasto numero 7 (v. figura), cosa si ottiene?

Il click del tasto numero 7 annulla l'effetto del
click del tasto numero 8

311

Cosa si intende per architettura client server?

Un'architettura di rete in cui un computer
gestisce solo i dati mentre sugli altri computer
è installato il software utente

312

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, per avviare la stampa del
documento aperto bisogna premere il pulsante:

6

313

Cosa non viene riportato nella scheda Proprietà di un file?

Le password di protezione, qualora il file sia
protetto

314

Quale tra le seguenti connessioni di rete è la più veloce?

LAN Ethernet

315

Quanti caratteri diversi possono essere rappresentati nel codice ASCII ?

256

316

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, cliccando con il mouse sul tasto si sceglie il colore dello sfondo delle celle
12:
selezionate

317

Quali tra le seguenti non è unità periferica?

Memoria a sola lettura

318

In Windows, l'estensione «.doc» che segue il nome del file, significa che il file deve
essere aperto con il programma:

Word

319

Da cosa è costituito un programma software?

Una sequenza di istruzioni

320

È possibile riordinare le righe di una tabella contenente del testo, in un documento
aperto con il programma Word?

Sì, con il comando «ordina»

321

Attraverso il «Blocco note» di Windows, è possibile:

modificare e creare un file .htm

322

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, per copiare una cella
selezionata bisogna premere il pulsante:

10

323

In Excel, per scrivere il nome dell'autore su ogni pagina del documento è possibile
usare l'opzione:

Intestazione e piè di pagina

324

In un computer con sistema operativo Windows, è possibile cambiare il nome di file e
cartelle?

Sì

325

Quali tra i seguenti non è un motore di ricerca?

Mozilla Firefox

326

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, il tasto numero 1:

annulla l'ultima operazione

327

Quale sistema numerico utilizza il calcolatore per eseguire le operazioni?

Il sistema binario

328

In MS Access, il numero del campo di tipo contatore viene incrementato quando:

si crea un nuovo record.

329

Quale comando bisogna utilizzare per fare una ricerca in un database relazionale
(RDBMS)?

Select

330

Uno dei vantaggi del telelavoro è:

orari flessibili

331

La funzione principale di una CPU (Central Processing Unit) consiste nel:

eseguire calcoli

332

Il codice a barre, nei supermercati, viene utilizzato per registrare:

l'identificazione del prodotto

333

Quale tra queste unità di memoria perde tutti i dati una volta che il calcolatore viene
spento?

La memoria RAM

334

In MS Access, all'apertura di una tabella, che cosa contiene ogni riga?

Un record

335

Quando si apre un documento in Excel e lo si vuole salvare sostituendo la versione
precedente, è possibile utilizzare il comando:

Salva

336

In informatica, il gigabyte è l'unità di misura che indica la:

capacità di memoria dell'hard disk

337

Cosa non può avere una tabella di un qualsiasi data base relazionale (RDBMS)?

Due o più chiavi primarie

338

In Microsoft Excel, cosa compare in una cella di formato Generale se viene digitato
5/12?

appare 05-dic

339

In un documento Microsoft Word cosa non è possibile eseguire automaticamente?

Conteggio dei numeri presenti nel documento

340

Un sistema operativo ad interfaccia grafica (GUI) non utilizza:

comandi di testo

341

L'antivirus è:

Un programma

342

In un documento presente sul web, la parte di testo che, cliccata, porta a un file, è
detta:

hyperlink

343

In Internet, "www.esempio.com", indica:

l'indirizzo del sito

344

Nel software Excel, il comando "Salva" serve per:

salvare un documento sostituendone la
versione precedente

345

Su un foglio del programma Excel, si ha: nella cella A1 il valore 1, nella cella A2 il
2
valore 2, nella cella A3 il valore 3. Se nella cella A4 si pone la formula «=A2/A1», quale
valore si ottiene?

346

Quando si installa un nuovo software di posta elettronica (per esempio MS Outlook),
una delle prime operazioni da eseguire consiste:

nella creazione di un account di posta

347

Quale, tra le seguenti estensioni, indica un file che non può essere modificato con il
software Word?

.mdb

348

Nel software Word, è possibile modificare la dimensione del carattere utilizzato nel
documento, servendosi del comando del menu "Formato":

Carattere

349

Quale fra questi formati di file, se aperto, risulta illeggibile?

.Exe

350

Per la scrittura dei dati il Cd-Rom utilizza:

una tecnologia ottica

351

In un foglio di lavoro Microsoft Excel, cosa significa se in una cella appare la
segnalazione #NOME?

Un errore in una formula
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352

Quali tra queste affermazioni è corretta?

La RAM è una memoria volatile

353

Quale definizione si adatta al concetto di Intranet?

Una rete usata all'interno di
un'organizzazione, accessibile solo agli utenti
ad essa appartenenti

354

Quali tra le seguenti operazioni non è strettamente necessaria ad una postazione di
lavoro ergonomica?

Usare il monitor con lo schermo a risoluzioni
alte

355

In Internet, cos'è un link?

Un collegamento ipertestuale

356

Che cosa si intende per cronologia?

L'elenco dei siti visitati

357

In Windows, quando si seleziona un file e si sceglie l'opzione "elimina":

il file viene spostato nel "cestino"

358

Si può ripristinare un file presente nel cestino?

Si, con l'azione di ripristino

359

Una possibile definizione di «Sistema Operativo» è:

E' una interfaccia tra l'utente e l'hardware del
sistema.

360

Se in Microsoft Excel una cella numerica contiene un valore troppo grande, cosa
appare?

Un insieme di #

361

Su un foglio del programma Excel, si ha: nella cella A1 il valore 0, nella cella A2 il
valore 1, nella cella A3 il valore 2. Se nella cella A4 si pone la formula «=A2/A1», si
ottiene:

un messaggio di errore

362

Quale tra i seguenti non è un dominio di Internet?

.doc

363

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, per eseguire il controllo
ortografico del documento bisogna premere il pulsante:

8

364

Quale di queste unità può sostituire il touch pad?

Mouse

365

L'acronimo «www», spesso presente negli indirizzi web, significa:

World Wide Web

366

Quali tra le seguenti unità di memoria non permettono l'aggiornamento dei dati
registrati?

ROM

367

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, per ripetere l'ultima operazione
eseguita bisogna premere il pulsante:

2

368

In informatica, il termine hardware indica:

la parte materiale dei computer, dei loro
componenti e delle loro periferiche, composta
dai circuiti elettronici e dai loro supporti

369

In un software di posta elettronica (ad esempio MS Outlook) è possibile memorizzare
un numero di telefono?

Sì, inserendolo nell'apposito campo della
Rubrica

370

Cos'è possibile fare nelle memorie EPROM?

Leggere i dati

371

Dove può essere alloggiato l'hard disk?

Nel case

372

Quale tra questi software è un famoso browser Internet?

Mozilla Firefox

373

In uno schermo, i pixel misurano:

La risoluzione

374

Da cosa è composto un indirizzo Internet (URL)?

Protocollo, Nome Dominio, Percorso e Nome
Documento

375

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

disporli in apposite cartelle

376

In Windows, l'estensione «.xls» che segue il nome del file, significa che il file deve
essere aperto con il programma:

Excel

377

In informatica, il bit al secondo è l'unità di misura della:

velocità del modem

378

In ambiente Windows, per creare da un programma in formato sorgente l'equivalente
formato eseguibile, quale operazione si deve eseguire?

Setup

379

In Internet,"www.esempio.com", indica:

l'indirizzo del sito

380

Cosa s'intende per protocollo di rete:

è un insieme di regole e convenzioni utilizzate
per lo scambio di dati

381

Quale tra questi è un software "applicativo"?

Office

382

Quando si connette una periferica (non plug- and-play) a un computer, è necessario
installare un particolare software detto:

driver

383

Quando un programma viene definito portabile?

Quando può essere eseguito su un computer
avente sistema operativo diverso da quello su
cui è stato creato.

384

Nel software MS Word, qual è l'opzione da utilizzare per allineare il testo con i margini
sinistro e destro del foglio?

Giustificato

385

Fra i vari tipi di software utilizzati dai PC, MS Outlook è:

un client di posta elettronica.

386

In un foglio di lavoro Microsoft Excel, cosa si attiva digitando il tasto F11?

Il menu Strumenti grafico

387

In Microsoft Word, cosa si deve inserire per avere l'elenco dei paragrafi di tipo titolo?

Sommario

388

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, per cambiare il font del testo
selezionato bisogna premere il pulsante:

12

389

Con quale termine si indica un lavoro eseguito con l'utilizzo di sistemi informativi dalla
propria abitazione collegandosi alla rete aziendale?

Telelavoro

390

Su un foglio del programma Excel si ha: nella cella A1 il valore 0, nella cella A2 il
valore 1, nella cella A3 il valore 2. Se nella cella A4 si pone la formula "=A2", quale
valore si ottiene?

1

391

Come viaggiano le informazioni all'interno del computer?

Bus

392

Un «provider» è un fornitore di servizi:
Internet
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393

Cosa si intende con il termine Libreria di software?

Un insieme di programmi

394

Il programmatore è un tecnico che:

scrive le istruzioni che compongono un
programma

395

Quali delle seguenti affermazioni non è corretta?

Per liberare spazio su disco, è possibile
cancellare temporaneamente il sistema
operativo

396

In documento Microsoft Word, a cosa serve il simbolo &para;?

A visualizzare gli spazi che ci sono nel
paragrafo e la fine del paragrafo

397

Quale delle seguenti affermazioni, che riguardano Windows, non è vera?

Si può togliere dal disco rigido per creare
spazio ad una applicazione

398

Cos'è il protocollo di comunicazione?

L'insieme di regole perché i computer
possano comunicare fra di loro

399

In un foglio di lavoro prodotto con Microsoft Excel, cliccando il tasto numero 8 (v.
figura), cosa si ottiene?

La possibilità di aumentare o diminuire i
numeri decimali contenibili nella cella

400

Per navigare sul web con un personal computer, si utilizza un particolare programma
detto:

browser

401

Il termine RAM indica:

Random Access Memory

402

Il più diffuso tra i protocolli di comunicazione per computer per connettersi a Internet è:

TCP/IP

403

Su un foglio del programma Excel, si ha: nella cella A1 il valore 0, nella cella A2 il
valore 1, nella cella A3 il valore 2. Se nella cella A4 si pone la formula «=A2», quale
valore si ottiene?

1

404

Quale tra le seguenti affermazioni è vera?

La RAM è una memoria volatile.

405

Nei sistemi operativi Windows, la memoria tampone di «MS Internet Explorer»:

è contenuta nella cartella «Temporary Internet
Files»

406

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

Con una riga ondulata rossa.

407

Cosa sono i cookie?

File residenti nel proprio computer creati dai
siti visitati

408

La gestione dell'hardware e del software di un computer è demandata a un particolare
programma detto:

sistema operativo

409

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? L'UMTS:

E' una tecnologia digitale di telefonia mobile

410

Quali fra quelli indicati non è un suffisso valido per un indirizzo e-mail?

A

411

Quale dispositivo permette di instradare i messaggi per condividere l'accesso ad
Internet tra più computer collegati in rete?

Router

412

Per trascinare il contenuto di una cella di un foglio Microsoft Excel su quale spigolo si
deve posizionare il mouse?

Inferiore destro

413

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, il tasto numero 5:

inserisce un elenco numerato

414

In Word, per visualizzare il contenuto dell'intestazione di un documento aperto è più
appropriato utilizzare il comando:

layout di stampa

415

In un computer, quale dispositivo permette di utilizzare la rete telefonica per la
trasmissione di dati tra computer?

Il modem

416

Cosa si intende con il termine spamming?

Una pratica attraverso la quale viene inviata
una grossa quantità di messaggi commerciali
indesiderati

417

In Microsoft Excel, per digitare una formula con quale carattere deve iniziare
l'espressione affinché nella cella appaia il risultato della formula stessa?

=

418

Quali delle seguenti affermazioni è corretta? La legge sulla privacy tutela:

la riservatezza dei dati personali

419

In un foglio di lavoro Microsoft Excel costituito dalla colonna A formattata
numericamente, cosa produce la formula SOMMA(A31:A35)?

La somma dei valori contenuti nelle celle
comprese da A31 ed A35

420

Cos'è l'Assembly (a volte detto Assembler)?

Un linguaggio di programmazione usato nei
grandi elaboratori degli anni 60-70

421

Come si inserisce una riga fra due righe esistenti in un foglio di lavoro di Microsoft
Excel?

Posizionare il mouse sul numero della riga
ove si desidera inserire la nuova riga, fare
click con il tasto destro del mouse e
selezionare la voce "Inserisci"

422

Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, per scegliere il colore del testo
delle celle selezionate bisogna premere il pulsante:

13

423

In MS Access, quanti campi di tipo contatore può contenere una Tabella?

1

424

Per home banking si intende:

L'accesso via internet ai servizi della banca

425

Quale delle seguenti affermazioni non è vera?

La fibra ottica ha un banda di trasmissione più
bassa dei cavi di metallo

426

In un foglio di lavoro Microsoft Excel, per cosa si usano i riferimenti assoluti?

Per duplicare una formula che fa riferimento
ad una cella specifica

427

Cosa si ottiene se si cambia il riempimento utilizzando il software Microsoft Excel?

La cella diviene colorata in base al colore
selezionato

428

Quando si riceve una e-mail con un allegato è opportuno:

controllarla con un antivirus aggiornato

429

Il comando "Annulla" presente nelle ultime versioni di Word permette di:

ripristinare il documento nella versione
precedente all'ultima modifica
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430

Cosa possono contenere le cartelle in un computer?

File di qualsiasi tipo ed altre cartelle

431

Quale fra queste funzioni non è possibile effettuare con Microsoft Word?

Utilizzo dei joystick

432

In un documento prodotto con Microsoft Word, cliccando il tasto numero 1 (v. figura),
cosa si ottiene?

L'apertura di un nuovo documento Word

433

Che cosa è un bug?

Un errore di programma

434

Utilizzando il software Microsoft Excel, per incollare il contenuto di una cella
precedentemente salvato in memoria quale combinazione di tasti si deve premere?

CTRL + V

435

Il codice a barre, nei supermercati, viene comunemente utilizzato per registrare:

il prezzo del prodotto

436

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Il byte è un insieme di bit

437

Quando si riceve un'e-mail con un allegato è opportuno:

controllarla con un antivirus aggiornato

438

Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, per inserire un elenco numerato 5
bisogna premere il pulsante:

439

Quali delle seguenti affermazioni è corretta? Il vantaggio di una LAN è:

Possibilità di condividere archivi

440

Cos'è un database server?

Un particolare computer in grado di smistare i
dati ai clienti della rete, secondo le loro
precise richieste

441

In un computer, quale dei seguenti software non può essere definito «applicativo»?

Windows

442

Di quale linguaggio si serve per la visualizzazione dei dati un «browser»?

Linguaggio HTML

443

Che cosa è il Sinix?

Un sistema operativo equivalente allo Unix

444

Qual è l'allineamento di default di una informazione in una cella di un foglio di lavoro
Microsoft Excel che può solo contenere numeri?

A destra

445

Come viene comunemente detto un calcolatore che può essere usato da centinaia (o
anche più) utenti contemporaneamente?

Mainframe

446

Quale fra queste unità non permette un accesso random?

Nastro

447

Per preparare un disco alla registrazione dei dati si usa:

Il programma di formattazione

448

Cosa si intende per «condivisione delle risorse»?

Risorse informatiche condivise tra più utenti
collegati in rete

449

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

Programmi di montaggio video

450

Nel software di posta elettronica MS Outlook, quando si vuole creare e scrivere una
nuova e- mail, si deve utilizzare l'opzione:

Nuovo messaggio

451

In un documento prodotto con Microsoft Word, cliccando il tasto numero 16 (v. figura),
cosa si ottiene?

La possibilità di cambiare l'interlinea e la
spaziatura del paragrafo selezionato

452

In una e-mail, il campo "ccn:" (o "bcc:" in inglese), in cui è possibile inserire il nome dei
destinatari:

recapita il messaggio nascondendo al
destinatario principale i nomi degli altri
destinatari in esso contenuti
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