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FONDAZIONE ISTITUO TECNICO SUPERIORE  

MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA E PACKAGING 
Sede di Bologna 

 
TECNICO SUPERIORE IN SISTEMI MECCATRONICI 

Edizione 2015/2017 
Rif PA 2015-4165/RER 

 
TEST D’INGRESSO - INFORMATICA 

 
Tempo Massimo a disposizione: 45 min 

 
Sono presenti n°20 domande 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  
 

- risposta corretta : 0,25 PUNTI 

- risposta errata: 0 PUNTI 

- risposta non fornita: 0 PUNTI 

 

 

 

Punteggio massimo 5 PUNTI 
 

 

 

 

 

Cognome______________________ 
 
Nome _________________________ 
 
Codice n. ______________________ 
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Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta. 
Le domande relative al pacchetto Office fanno riferimento alla versione 2013. 

 

INFORMATICA DI BASE 

1) Se elimino un collegamento dal Desktop che cosa succede? 

a) Non si possono eliminare i collegamenti 

b) Si disinstalla il programma collegato 

c) Il programma collegato rimane ma diventa inutilizzabile 

d) Niente, posso aprire il programma collegato da Start o dalla sua cartella 

 

2) Si possono recuperare i file presenti nel cestino? 

a) Solo con programmi specifici 

b) Assolutamente no 

c) Per farlo è necessario che non sia passata più di una settimana dall’eliminazione 

d) E’ sufficiente andare nel cestino e ripristinare i file 

 

3) Che cosa si può mettere in una cartella? 

a) File e menù 

b) File e cartelle 

c) Programmi e opzioni 

d) Solo i file 

 

4) Quale delle seguenti misure espresse in byte si avvicina di più a 1 megabyte? 

a) 1.000.000 

b) 1000 

c) 100.000 

d) 10.000 

 

5) Quale delle seguenti è la memoria permanente tipicamente contenuta all’ interno di un 

personal computer? 

a) RAM 

b) Flash 

c) Hard Disk 

d) DVD 

INTERNET 

6) Che cosa è indicato nell’URL? 

a) L’indirizzo di una risorsa 

b) Un codice di programmazione 

c) Il nome dell’azienda proprietaria del sito 

d) Il titolo della pagina che voglio visitare 
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7) Che cos’è un browser? 

a) Un software che permette di stampare 

b) Un programma di grafica 

c) Un programma per la ricerca dei siti internet 

d) Un software per visualizzare le pagine html 

 

8) Quale tra i seguenti URL non è corretto? 

a) www.miosito.it 

b) https://www.miosito.it 

c) html://www.miosito.it 

d) www.miosito/images/gallery.html 

 

9) In gergo informatico cosa si intende per spam? 

a) Un messaggio di posta inviato da un conoscente al quale non si vuole rispondere 

b) Un messaggio di posta ricevuto dopo essersi iscritti ad una newsletter 

c) Un messaggio di posta inviato a tutti i membri di un gruppo 

d) Un messaggio di posta prevalentemente di carattere commerciale o malevolo inviato ad 

una moltitudine di indirizzi email 

 

10) Quale delle seguenti affermazioni sulla posta elettronica non è corretta? 

a) I destinatari inserirti in To: ricevono il messaggio, possono essere più di uno e sono visibili 

agli altri 

b) I destinatari inseriti in Ccn: ricevono una copia del messaggio e sono visibili agli altri 

c) I destinatari inseriti in Cc: ricevono una copia del messaggio e sono visibili agli altri 

d) In Ccn: possono essere inseriti più destinatari 

WORD 

11) Dopo aver selezionato un testo con quale dei seguenti comandi posso spostarlo? 

a) Copia e incolla 

b) Trascinandola con il mouse 

c) Taglia e cancella 

d) Riscrivi e cancella 

 

12) Per aumentare le dimensioni del carattere quale dei seguenti strumenti posso usare? 

a)  

b)  

c)  
d)  

 

13) In quale gruppo trovo il comando per allineare il testo a destra? 

a) Appunti 

b) Carattere 

c) Paragrafo 

d) Stili 
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14) Che cos’è l’interlinea? 

a) Una linea che passa tra un paragrafo e l’altro 

b) La distanza verticale che intercorre tra la base di una riga di testo e quella della riga 

successiva 

c) Lo spazio che separa l’intestazione dal piè di pagina 

d) La linea che, una volta disegnata, divide il titolo dal testo 

 

15) Quale funzione devo usare per aggiungere un testo decorativo al documento? 

a) Casella di testo 

b) Forme 

c) WordArt 

d) Immagine decorata 

EXCEL 

16) Se trascino, utilizzando il riempimento automatico, una cella contente “Dato1” che cosa 

ottengo? 

a) Replico “Dato1” nelle altre celle 

b) Viene segnalato un errore 

c) Ottengo una serie progressiva contenete “Dato1”,”Dato2”,”Dato3” 

d) In questo il riempimento automatico non può essere utilizzato 

 

17) Che cosa può essere inserito in una cella? 

a) Testo, valori o formule 

b) Esclusivamente valori o formule 

c) Esclusivamente numeri 

d) Esclusivamente formule 

 

18) Se in una cella inserisco la formula =3*(6+4)/2 e premo invio, il risultato è? 

a) 11 

b) 20 

c) 15 

d) 18 

 

19) Quando si può aumentare l’altezza delle righe? 

a) Solo se il foglio è vuoto 

b) Solo se la riga è vuota 

c) Solo se la riga e la precedente sono vuote 

d) Anche con i dati inseriti 

 

20) Quale delle seguenti affermazioni definisce meglio un foglio di lavoro in Excel? 

a) Contiene svariate formule 

b) Ha le righe numerate 

c) E’ suddiviso in righe e colonne  

d) E’ costituito da numerosi comandi 


