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Città di Pinerolo - Domande di informatica 

 →risposte corrette

1. Quale programma sceglierebbe se dovesse scrivere un testo?

A- Microsoft Word o LibreOffice Writer

B- Microsoft Excel o LibreOffice Calc

C- Microsoft Power Point o LibreOffice Impress

2. Quale programma sceglierebbe se dovesse fare un report con tabelle 

di dati e grafici?

A- Microsoft Word o LibreOffice Writer

B- Microsoft Excel o LibreOffice Calc

C- Microsoft Power Point o LibreOffice Impress

3. Quale tra le seguenti affermazioni è VERA? [ESTRATTA]

A- Nella stessa cartella è possibile archiviare due file con lo stesso nome e la 

stessa estensione solo nel formato .pptx

B- Nella stessa cartella non è mai possibile archiviare due file con la 

stessa estensione e lo stesso nome

C- Nella stessa cartella è possibile archiviare due file con lo stesso nome e la 

stessa estensione

4. Quale, tra i seguenti, NON è un indirizzo di posta elettronica 

formalmente valido? [ESTRATTA]

A- nomecognome@tin.it

B - www.nomecognome @http:\\rossi.it

C – nome.cognome@server.it
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5.In che cosa consiste la formattazione di una cella in un foglio di 

calcolo di Excel o LibreOffice Calc?

A- Nella specificazione delle caratteristiche di forma di ciò che è 

contenuto nella cella

B- Nella correzione ortografica del contenuto della cella

C- Nella copia del contenuto di una cella in un'altra

6.  I pulsanti ordinamento presenti sulla barra degli strumenti standard 

di Excel e LibreOffice Calc consentono di effettuare ordinamenti di tipo:

A- Esclusivamente alfabetico

B- Esclusivamente cronologico

C- Crescente e decrescente

7. In Windows, quale delle seguenti asserzioni sui collegamenti ai file è 

vera? [ESTRATTA]

A- L’eliminazione del collegamento non comporta l’eliminazione 

dell’oggetto associato

B- Eliminando il collegamento viene eliminato anche l’oggetto, a meno che 

non sia un programma

C- Eliminando il collegamento ad un file, viene eliminato anche l’oggetto 

associato

8. Con la posta elettronica è possibile [ESTRATTA]

A- inviare solo testo

B- inviare messaggi di testo, immagini e anche altri tipi di file

C- inviare solo messaggi di testo e immagini
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9. Con i più comuni programmi di posta elettronica, quale delle seguenti 

azioni NON è possibile compiere dopo aver ricevuto un messaggio? 

[ESTRATTA]

A- Eliminare l’indirizzo email del mittente dall’intestazione del 

messaggio

B- Spostare il messaggio nel cestino

C- Rispondere al mittente e a tutti i destinatari in copia visibili nell’intestazione

10. Un indirizzo di posta elettronica:

A- contiene necessariamente @

B- può contenere spazi

C- non può contenere cifre

11. Quali parole il correttore di Word segnala scorrette?

A- Le parole che non corrispondono a quelle contenute nel dizionario 

interno

B- Tutte le parole straniere

C- Le parole troppo lunghe

12. In Windows, quando si vuole utilizzare un file contenuto nel 

«cestino»:

A- Non è possibile fare nulla poichè non è più possibile aprire un file dopo 

averlo collocato nel cestino

B- E’ necessario scegliere l’opzione RIPRISTINA

C- Bisogna sempre ricordarsi che il file può essere incompleto
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13. Quando si apre un documento in Excel e lo si vuole salvare in una 

cartella diversa da quella originale è possibile utilizzare il comando: 

[ESTRATTA]

A- Imposta pagina

B- Salva con nome

C- Salva

14. Quali file hanno un’estensione “.exe”?

A- I file di testo o i documenti

B- I file eseguibili o programmi

C- I file di database
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