Domanda 1
A cosa serve la cronologia in un browser?
1) A scaricare i documenti;
2) A consultare pagine visitate precedentemente;
3) A memorizza le pagine nei preferiti.

Domanda 2
Per spostare un file da una cartella ad un’altra quale procedura devo seguire?
1) Copia e incolla;
2) Taglia e incolla;
3) Sposta e incolla.

Domanda 3
In Excel, per impostare un riferimento fisso ad una cella quale simbolo devo usare?
1) $;
2) %;
3) &.

Domanda 4
Nella finestra di dialogo di Word relativa ai paragrafi cosa posso impostare?
1) I margini della pagina;
2) Il colore del testo;
3) L’allineamento del testo.

Domanda 5
In un messaggio di posta elettronica a cosa server il campo CCN?
1) A inviare in copia con notifica il contenuto della mail;
2) A inviare in carbon copy il contenuto della mail;
3) A inviare in copia per conoscenza nascosta il contenuto della mail.

Domanda 6
Cosa posso inserire in una cella di Excel?

1) Testo, valori e formule;
2) Testo, valori e file;
3) Pagine web.

Domanda 7
Per duplicare una cartella quale procedura devo seguire?
1) Tasto destro + copia sulla cartella e tasto destro + incolla sempre sulla cartella;
2) Tasto destro + duplica;
3) Tasto destro + copia sulla cartella e tasto destro + incolla sulla cartella o sul disco di
destinazione.

Domanda 8
Nella finestra di dialogo di Word relativa al carattere cosa posso impostare?
1) Le tabulazioni;
2) L’orientamento del testo;
3) Le dimensioni del tipo di carattere.

Domanda 9
Che funzione ottengo in Excel utilizzando il filtro automatico applicato ad un elenco?
1) Posso effettuare una ricerca;
2) Posso visualizzare solo le righe dell’elenco che rispondono a determinati criteri;
3) Posso stampare un riassunto dell’elenco.

Domanda 10
In Outlook i messaggi contrassegnati da una graffetta a cosa corrispondono?
1) Messaggi che recano in allegato uno o più file;
2) Messaggi che recano in allegato la ricevuta di conferma di trasmissione;
3) Messaggi che recano in allegato la ricevuta di conferma di lettura.

Domanda 11
In un sito web il cui indirizzo inizia per HTTPS, cosa rappresenta la S?
1) Il sito è senza virus;
2) Il sito fa parte dei social network;
3) Il sito è certificato.

Domanda 12
Che differenza c’è tra la posta elettronica classica e la posta elettronica certificata?
1) La posta elettronica certificata riporta sempre il nominativo dell’utente a cui è associata;
2) La posta elettronica certificata reca in allegato le ricevute di accettazione e di consegna ed
ha il valore legale di una raccomandata;
3) La posta elettronica classica reca in allegato le ricevute di accettazione e di consegna ed ha
il valore legale di una raccomandata.

Domanda 13
Cosa è possibile inserire in un documento di Word?
1) Il sommario;
2) Il riassunto automatico;
3) La parafrasi automatica.

Domanda 14
In Excel quale simbolo inserito all’inizio del contenuto di una cella indica che stiamo inserendo una
formula?
1) =;
2) #;
3) &.

Domanda 15
In un documento di Word o di Excel a cosa serve un collegamento ipertestuale?
1) A leggere meglio il contenuto del documento;
2) A sfogliare la rete per trovare altri documenti simili;
3) A visualizzare un altro documento o una pagina web.

