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LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA - TEST INGRESSO 
 

NOME  COGNOME 
 

 

 

1.   URL indica:  
A Una sigla utilizzata da un utente per farsi identificare da un computer 

B Un indirizzo Internet comprensibile per qualsiasi browser Web 

C Un software per migliorare il sistema 

D Un sistema operativo usato nelle reti locali 
 

2.   E' di norma possibile 
A Spostare una cartella dentro un file 

B Spostare un file dentro una cartella 

C Trasformare una cartella in un file 

D Spostare un file dentro un altro file 
 

3.    Il comando Elimina può essere applicato  
A Solo ai file 

B Solo alle cartelle 

C Sia alle cartelle che ai file 

D In nessuno dei casi indicati 
 

4.    Con Account si indica  
A Il profilo che corrisponde ad una casella postale 

B Il programma per la gestione della posta elettronica 

C Il campo per inviare in copia un messaggio a più destinatari 

D Il file allegato ad un messaggio di posta elettronica 
 

5.   Che cos'è una cartella?  
A L'area di memoria in cui si memorizzano temporaneamente i dati 

B La rappresentazione grafica di una directory 

C Un'unità di memoria dei dischi 

D Una modalità di gestione delle icone sul desktop 
 

6.   Cos'è il desktop  
A Il monitor 

B La parte interna del computer 

C Un programma per la gestione dei dati elettronici 

D L'area dello schermo dove viene visualizzato il contenuto del computer 
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7.   Per creare una nuova cartella: 
A Fare doppio clic su di essa e selezionare Nuovo dal menu apparso 

B Fare clic con il tasto sinistro e selezionare Rinomina 

C Utilizzare il menu File sulla Barra dei menu della finestra 

D Utilizzare il metodo Drag and Drop 
 

8.   Quali tra i seguenti è un motore di ricerca?  
A Coreldraw 

B Edge 

C Access 

D Firefox 
 

9.   Cos'è un Text Editor? 
A Un programma che consente di organizzare il contenuto del testo 

B Un programma che consente di configurare il desktop 

C Un programma che consente di rinominare file di testo 

D Un programma che consente di creare file di testo 
   

10.   Un browser è 
A Un sito Internet  

B Un programma di posta elettronica 

C Un motore di ricerca  

D Un programma di navigazione su Internet 
 

11.   Quale tra le seguenti non è una periferica di input?  
A Schermo 

B Tastiera 

C Scanner 

D Mouse 
 

12.   Quando si riduce ad icona una finestra  
A Rimane un pulsante sulla barra delle applicazioni 

B Non possiamo aprire un altro programma 

C Si attiva un collegamento sul desktop 

D E' necessario prima salvare il suo contenuto 
 

13.   Cos'è il desktop 
A Il monitor 

B La parte interna del computer 

C L'area dello schermo dove viene visualizzato il contenuto del computer 

D Un programma per la gestione dei dati elettronici 
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14.   Ccn in una mail è: 
A Un messaggio che nasconde gli altri destinatari 

B Una sigla che si riferisce al tipo di messaggio 

C Un'abbreviazione per indicare la priorità del messaggio 

D Una regola di Netiquette 
 

15.   Cos'è lo Spid 
A Il lettore della tessera sanitaria 

B Sistema Pubblico di Identità Digitale  

C Sistema per Identificare i Device del computer 

D Una tessera da utilizzare per gli acquisti elettronici 
 

16.   Per rinominare una cartella occorre 
A Fare clic con il tasto destro sulla cartella e selezionare Rinomina dal menu apparso 

B Fare doppio clic su di essa 

C Cancellare il vecchio nome sostituirlo col nuovo 

D Fare clic con il tasto sinistro sulla cartella e selezionare Rinomina dal menu apparso 
 

17.   Che cos'è visualizzato sulla Barra degli strumenti? 
A Le icone dei comandi più comunemente usati 

B Tutti i programmi installati nell'ambiente di lavoro 

C L'elenco dei menu  

D Il nome dell'applicazione o file nella finestra di lavoro raccolti in una singola linea 
 

18.   Quali tra questi software non è un sistema operativo?  
A Windows 

B Office 

C Unix 

D Linux 
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