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“TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DI 

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ALIMENTARE” 
 

RIF PA 2017-7213/RER 
 
 
NOME E COGNOME _____________________________ 
 

 
TEST D’AMMISSIONE: PROVA DI INFORMATICA 

 
1.Questo è il nome completo di un file: d:\tmp\corso.pdf. Selezionare la giusta nomenclatura 

a. d:\tmp\corso   è il nome, pdf   è l’estensione e d  è il drive 
b. corso.pdf   è il nome e   d: è l’estensione 
c. d:\tmp   è la cartella e corso  il nome 
d. d:   è il drive, corso è il nome e pdf  è l’estensione  

 
2. Indicare come si copia un file da una cartella ad un’altra 

a. Si seleziona il file, pulsante destro, Copia, si seleziona la cartella destinazione, pulsante 
destro, Incolla 

b. Si seleziona il file, pulsante destro, Taglia, si seleziona la cartella destinazione, pulsante 
destro, Incolla 

c. Si seleziona il file, pulsante destro, Elimina, si seleziona la cartella destinazione, pulsante 
destro, Incolla 

d. Si seleziona il file, pulsante destro, Taglia, si seleziona la cartella destinazione, pulsante 
destro, Copia 
 

3. Indicare come si sposta una cartella all’interno di un’altra 
a. Non si può  
b. Si seleziona la cartella, pulsante destro, Taglia, si seleziona la cartella destinazione, pulsante 

destro, Incolla 
c. Si seleziona la cartella, pulsante destro, Taglia, si seleziona la cartella destinazione, pulsante 

destro, Nuovo 
d. Si può solo copiarla senza spostarla. 

 
4. Si copia un testo da un documento a un altro ma rimangono grassetti e corsivi. 

a. Si ridigita il testo 
b. Prima si tolgono i formati, poi si copia e incolla il testo. 
c. Si incolla il testo in Blocco Note, poi lo si copia nel documento 
d. Si incolla il testo poi si tolgono i formati. 

 
5. Dopo aver copiato un file su un pendrive, sul pendrive rimane più spazio libero di prima. 

a. Non è possibile 
b. E’ possibile 
c. E’ raro 
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d. Non ha senso 
 
6. Si sospende l’uso di Word, si passa a copiare una cartella e poi a comprimere un file; quindi 

bisogna ritornare a Word per proseguire il lavoro  
a. Si rilancia Word 
b. Si riavvia il PC  
c. Si usa Alt-Tab 
d. Si rilancia Office 

 
7. Un programma non risponde più. La prima cosa da fare... 

a. Si cerca di interromperlo usando il tasto di chiusura, quindi lo si riesegue  
b. Si va in Gestione Attività e lo si termina, quindi lo si riesegue  
c. Si spegne il PC e al riavvio lo si riesegue 
d. Lo si riesegue 

 
8. Bisogna inserire in un documento un carattere chiocciola. 

a. Si usa Alt Gr 
b. Si apre Word e si cerca il font giusto  
c. Non c’è sulla tastiera  
d. Non si può con la tastiera italiana 

 
9. Bisogna copiare 5 file contenuti in una cartella. 

a. Si possono copiare solo uno alla volta 
b. Si può solo se sono elencati di seguito e quindi si possono selezionare contemporaneamente 
c. Non si può 
d. Si può anche se sono sparsi nella cartella  

 
10. Bisogna accedere ad una cartella condivisa di nome pippo. 

a. Si digita nella barra degli indirizzi del sistema: \\pippo 
b. Non è possibile senza un amministratore 
c. Si sfoglia la rete, la si cerca e poi ci si clicca sopra 
d. Si digita nella barra degli indirizzi del sistema: //pippo 

 
11. Si individuano alcuni files con estensioni txt, xlsx, html e odf. Vanno aperti rispettivamente con: 

a. Un browser, Blocco Note, Word e ancora Word 
b. Blocco Note, Powerpoint, un browser e Acrobat Reader 
c. Blocco Note, Excel, un browser e Word 
d. Un browser, Excel, Word e l’ultimo non si può aprire 

 
12. Vanno creati 10 inviti per 10 persone elencate in un file di Excel 

a. Se ne prepara uno con Word, poi, con copia e incolla si fanno i successivi cambiano solo il 
nome. 

b. Si usa Stampa unione di Word  
c. Si usa Revisione di Word 
d. Se ne prepara uno con Powerpoint, poi, con copia e incolla si fanno i successivi cambiano 

solo il nome. 
 
13. La parte di un testo possiede delle impostazioni tipografiche ideali ed è incolonnata in modo 

perfetto. Per ottenere lo stesso risultato in un’altra zona del documento 
a. Si usa Copia e Incolla, poi si modifica il contenuto 
b. Si scrive il contenuto e poi si usa Copia formato e Incolla Formato 

file://pippo
file://informatica
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c. Si controllano le impostazioni tipografiche e di paragrafo originali e si riproducono sul 
nuovo testo 

d. Si riproducono le stesse impostazioni agendo sulle voci del menù di impostazioni 
tipografiche e di paragrafo. 

 
14. Un documento necessita di un sommario sempre aggiornato con i relativi numeri di pagina. 

a. Si usano font diversi per testo dei capitoli e titoli e poi, quando terminato, si scrive il 
sommario  

b. Si inseriscono i titoli dei capitoli con i numeri di pagina man mano 
c. Si usano stili appropriati per capitoli e titoli. 
d. Si preparano tutti i titoli, poi si inserisce il testo dei capitoli, quindi si aggiorna con i numeri 

di pagina 
 
15. In una cartella sono presenti un file di testo, una presentazione, un foglio di calcolo e una 

pagina web. Le estensioni dei file sono, rispettivamente: 
a. odt, pptx, xls, txt 
b. txt, pptx, xls, html  
c. pps, doc, xls, html 
d. docx, pptx, xls, txt 

 
16. Una presentazione necessita di un piè pagina con logo. 

a. Si colloca il logo nello schema della diapositiva  
b. Si colloca l’immagine del logo nella prima diapositiva e poi si copiano e incollano le altre 

modificandone in seguito il contenuto 
c. Si preparano tutte le diapositive quindi si copia e incolla il logo in basso 
d. In ogni diapositiva si copia e incolla l’immagine del logo in basso 

 
17.  Nella diapositiva di una presentazione una testo deve apparire dopo 10 secondi dall’apertura. 

a. Non si può, la diapositiva appare comunque completa 
b. Basta inserire l’immagine nella diapositiva e impostare 10 
c. Si seleziona l’immagine e si applica una transizione 
d. Si seleziona l’immagine e si applica una animazione  

 
18. Nella cella di un foglio di calcolo si possono inserire: 

a. Una immagine, un numero, una formula 
b. Un testo, un numero, una formula, un disegno 
c. Un testo, un numero, una formula  
d. O un testo o un numero 

 
19. Nella cella A1 di un foglio di calcolo si trova il numero 7, mentre nella cella B1 si trova =A1 + 

A2. Che valore viene visualizzato in B1? 
a. 8, se in A2 c’è 1 
b. Un errore 
c. 7 comunque 
d. Il testo =A1 + A2 

 
20. Un manuale dice che bisogna avviare un browser. Allora: 

a. Si lancia Google  
b. Si lancia Chrome 
c. Si lancia Excel 
d. Si lancia Acrobat Reader 
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21. La pagina di un sito non si visualizza correttamente. 

a. Bisogna riprovare più volte 
b. Basta ricaricarla con l’apposito pulsante  
c. La pagina web è sicuramente errata 
d. Si può ricaricarla con un altro browser  

 
22. Nella barra degli indirizzi di un browser non compare l’icona del lucchetto. Allora: 

a. Il sito non è accessibile 
b. La pagina web non è modificabile 
c. Il sito non è certificato 
d. Il sito non è sicuro 

 
23. Si riceve una mail con un allegato. 

a. Si legge il testo della mail e si apre l’allegato 
b. Si osserva il mittente della mail e si decide se aprire l’allegato  
c. Si legge il testo della mail e si decide se aprire l’allegato 
d. Non si apre mai l’allegato 

 
24. Un documento deve essere modificato da più persone. 

a. Viene spedito via mail a tutti e poi verrà raccolto al termine delle modifiche 
b. Viene condiviso con un sistema cloud 
c. Viene condiviso con una chiavetta USB 
d. Viene chiesto a tutti quali modifiche fare sul documento 

 
25. Si deve cambiare il cellulare e non si vogliono perdere i contatti della rubrica 

a. Si salva la rubrica in cloud  
b. Si salva la rubrica sulla SIM 
c. Si trasferisce la rubrica dal vecchio cellulare 
d. Si ricopiano i contatti della vecchia rubrica e si inseriscono in quella del nuovo cellulare 

 
26. Eseguire un “backup” e un “upload” significa, rispettivamente: 

a. Scaricare un file da internet, e salvare un documento 
b. Salvare dei file su una destinazione differente, e inviare file sulla rete 
c. Copiare dei file sul disco, e scaricare file in rete 
d. Salvare dei file, e scaricare file dalla rete 

 
27. Se in un PC viene aumentata la dimensione dell’hard disk 

a. Sul PC si potranno salvare più file di prima 
b. Il PC si bloccherà con meno frequenza 
c. Il PC incrementa le sue prestazioni 
d. Il PC acquisisce nuove funzioni 

 
28. Un cameriere deve raccogliere le comande. Verrà dotato di: 

a. Tablet 
b. PC 
c. Computer portatile 
d. Smartphone 

 
29. Un rappresentante deve creare documenti per poi inviarli su internet. Verrà dotato di: 

a. Tablet 
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b. PC 
c. Computer portatile 
d. Smartphone 

 
30. Se in un PC viene aumentata la RAM 

a. Sul PC si potranno salvare più file di prima 
b. Il PC si bloccherà con meno frequenza 
c. Il PC incrementa le sue prestazioni 
d. Il PC acquisisce nuove funzioni 
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