
TEST DI VALUTAZIONE CONOSCENZE INFORMATICHE 
(Elaborazione di testi, Foglio elettronico, Strumenti di presentazione, Basi di dati) 

 
1) Nella creazione  di un documento di Word, a cosa servono le tabulazioni ?  

a. Modificare l’interlinea tra una riga e la successiva. 
b. Ad unire le celle di una tabella per creare delle intestazioni. 
c. A far partire o terminare un testo in un certo punto. 

 
2) La linea rossa ondulata sotto una parola in un documento di Word cosa indica?  

a. Che è troppo lunga per la riga del testo. 
b. Che non è presente nel dizionario, quindi potrebbe essere sbagliata. 
c. Che non è particolarmente appropriata per quella frase. 

 
3) Modificare lo spazio tra un paragrafo e l’altro in un documento significa modificare:  

a. L’interlinea. 
b. L’allineamento. 
c. La spaziatura. 

 
4) La lista degli indirizzi da utilizzare per la stampa unione:  

a. Deve essere necessariamente creata al momento. 
b. Si deve scegliere durante la procedura guidata. 
c. Deve essere necessariamente un file con estensione .mdb 

 
5) Un grafico:  

a. Può essere inserito in un documento di Word, ma non modificato. 
b. Può essere inserito dal menù Inserisci scegliendo la voce Immagine e selezionando poi 

Grafico. 
c. Può essere inserito dal menù Inserisci scegliendo la voce Inserisci diagramma. 

 
6) In una cella di un foglio elettronico di calcolo è stato inserito il valore 0,25. Se si applica il 

formato Percentuale dopo aver digitato il numero, che cosa visualizzerà la cella?  

a. 0,25%. 
b. 0,0025%. 
c. 25%. 

 
7) In un foglio elettronico di calcolo per far sì che in ogni pagina stampata vengano ripetute righe 

in alto:  
a. E’ necessario copiarle ed incollarle all’inizio di ogni pagina. 
b. Si deve selezionare la riga sotto la quale c’è quella da ripetere e poi scegliere l’opzione 

Blocca riquadri dal menù Finestra. 
c. In Imposta pagina si deve selezionare la scheda Foglio dove indicare le righe da ripetere. 

 
8) In un grafico di tipo Torta il colore di una singola fetta: 

a. Diventa bianco se si fa doppio clic. 
b. Si può modificare in qualsiasi momento. 
c. Può essere cambiato soltanto se si cambia anche quello delle altre fette. 

 



9) In un foglio elettronico di calcolo, per inserire una formula in una cella si deve inizialmente 
scrivere il simbolo:  

a. = 
b. $ 
c. # 

 
10) Quale tra le seguenti formule contiene soltanto riferimenti relativi?  

a. A1+$B1-2 
b. H1+J5-3 
c. $E$1/A1 

 
11) Che cosa rappresenta in una presentazione una diapositiva?  

a. Un contenitore di dati multimediali. 
b. Un contenitore di immagini. 
c. Una singola immagine. 

 
12) Quale criterio è più opportuno seguire per la creazione di diapositive in una presentazione? 

a. Utilizzare molto testo con pochi disegni tecnici. 
b. Utilizzare solo le immagini per essere più chiari. 
c. Utilizzare il necessario testo a supporto delle immagini e dei disegni. 

 
13) Quale funzione riveste la temporizzazione degli eventi, durante lo svolgimento della 

presentazione? 

a. Una temporizzazione basata su tempi casuali e continuamente variabili contribuisce a 
mantenere viva l’attenzione del pubblico. 

b. Una temporizzazione basata su intervalli molto brevi consente di ottenere una rapida 
acquisizione dei concetti contenuti nella presentazione. 

c. I tempi scelti in base all’importanza attribuita a ciascun oggetto consentono di focalizzare 
l’attenzione del pubblico sui concetti chiave. 

 
14) Le diapositive nascoste   

a. Al momento del salvataggio vengono eliminate del tutto dalla presentazione. 
b. Appaiono con una barra trasversale sulla diapositiva stessa. 
c. Non vengono visualizzate durante la presentazione. 

 
15) La transizione diapositiva: 

a. Permette di scegliere l’effetto da applicare al passaggio tra una diapositiva e l’altra. 
b. Non si può applicare contemporaneamente a tutte le diapositive. 
c. Deve essere applicata di volta in volta a ogni singola diapositiva. 

 
16) Cosa avviene ad un sito dinamico?  

a. Aggiorna il suo contenuto ad ogni accesso dei visitatori. 
b. Aggiorna il suo contenuto ad ogni variazione del database collegato. 
c. Viene aggiornato manualmente, consultando database di riferimento. 

 



17) La colonna LuogoNascita di una tabella contiene il luogo di nascita delle persone i cui dati sono 
contenuti nella tabella; quale tra le seguenti espressioni occorre digitare nella riga Criteri della 
colonna LuogoNascita per trovare le persone che non sono nate né a Firenze né a Bologna? 

a. Not “Firenze” Not “Bologna” 
b. Not (“Firenze” Or “Bologna”) 
c. Not (“Firenze” And “Bologna”) 

 
18) Per nascondere un campo in una query bisogna:      

a. Togliere la spunta dalla riga Mostra. 
b. Cancellare il criterio relativo a quel campo. 
c. Eliminare il campo dalla riga in cui si trova. 

 
19) Quale fra le seguenti è un’operazione che utilizza SQL?      

a. Creare report. 
b. Progettare macro. 
c.  Creare query. 

 
20) In un database una chiave primaria:      

a. Può essere impostata in modo che contenga anche duplicati. 
b. Identifica in modo univoco ogni singolo record. 
c. In genere viene definita sul campo che contiene il cognome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


