
WORD 

1. Quale modalità di visualizzazione permette di vedere l’intestazione e il piè di pagina 

a. Visualizzazione layout di stampa 

b. Visualizzazione normale 

c. Visualizzazione Web 

2. Quale è il formato di Word? 

a. .docf 

b. .docx 

c. .word 

3. Quale pulsante devo cliccare per scrivere in GRASSETTO sotto l’elenco del carattere in alto a 

sinistra? 

a. La “C”. 

b. La “G”. 

c. La “S”. 

4. E per scrivere SOTTOLINEATO? 

a. La “C” 

b. La “G” 

c. La “S” 

5. A cosa serve quel numero di fianco il nome del carattere in uso in alto a sinistra? 

a. Mi dice l’orario 

b. Mi indica la dimensione del testo. 

c. Mi dice da quanti minuti uso Word. 

6. Quale tra questi tre pulsanti mi permette di evidenziare il testo selezionato? 

a.  

b.  

c.  

7. A cosa serve questo simbolo ? 

a. A scrivere un P al contrario 

b. A mostrare i caratteri nascosti che non vengono stampati ma mi fanno capire come è 

distribuito il testo. 

c. Ad inserire caratteri in lingua Greco antico. 

8. A cosa serve questo simbolo ? 

a. A gestire l’interlinea (spazio tra le righe) 

b. A gestire l’altezza del foglio 

c. Ad aumentare la grandezza del carattere. 

9. A cosa serve questo pulsante ? 

a. Ad inserire una X grande con un due piccolo 

b. Ad inserire del testo in piccolo in basso a destra rispetto al testo selezionato 

c. A mettere una divisione per due. 

10. A cosa serve una interruzione di pagina? 

a. Ad inserire un punto e a capo. 

b. Ad inserire uno “stop” nel testo e andare ad una pagina nuova. 

c. Ad inserire una pagina vuota. 

  



 

11. Dove trovo il pulsante per inserire una tabella? 

a. Progettazione->Tabella 

b. Revisione->Tabella 

c. Inserisci->Tabella 

12. A cosa serve una “Casella di Testo”? 

a. Mi da la possibilità di creare un riquadro dove scrivere in qualunque parte del foglio 

b. Mi crea un box dove il testo non c’è. 

c. Mi inserisce un riquadro con una foto. 

13. Dove trovo la scheda per inserire le immagini? 

a. Visualizza->Immagini 

b. Layout di Pagina->Immagini 

c. Inserisci->immagini 

14. Posso inserire Grafici in Word? 

a. Si 

b. No 

15. Posso inserire Video nel testo? 

a. No 

b. Si 

c. Si, ma non si vedono se stampo il documento. 

16. Dove trovo il comando per stampare? 

a. File->stampa 

b. File->salva 

c. File->chiudi 

17. Posso inserire un frontespizio? (pagina introduttiva al testo che sto scrivendo) 

a. No 

b. Si 

18. Posso salvare e quindi conservare il mio documento per lavorarci altre volte? 

a. Si 

b. No 

c. Si, ma non devo mai spegnere il computer. 

19. Posso regolare lo zoom della visualizzazione del mio documento? 

a. No 

b. No, si adatta da solo 

c. Si 

20. Dove trovo lo strumento Zoom? 

a. In alto a sinistra 

b. In basso a sinistra 

c. In basso a destra 

21. Posso dividere il mio foglio in COLONNE? 

a. No 

b. Si 

22. Dove trovo lo strumento per le Colonne? 

a. Nella scheda HOME 

b. Nella scheda INSERISCI 

c. Nella scheda LAYOUT 

  



 

23. Cosa è l’Intestazione? 

a. Una “parte” del foglio al centro dove posso scrivere del testo 

b. Una “parte” del foglio posta in basso 

c. Una “parte” del foglio posta in alto 

24. Posso inserire sia immagini che testo nell’Intestazione? 

a. Si 

b. No 

c. Solo se le immagini sono in bianco e nero 

25. Posso inserire dei Commenti al documento cosi da ricordare di effettuare modifiche? 

a. Si da PROGETTAZIONE->COMMENTI 

b. Si da INSERISCI->COMMENTO 

c. NO 

26. Posso inserire un “collegamento” nel testo? 

a. Si 

b. No 

27. Cosa sono i margini di un foglio in Word? 

a. Gli spazi bianchi attorno al documento, cosi in stampa il testo si legge meglio 

b. Spazi che vengono lasciati bianchi per far vedere meglio il documento al computer 

c. Spazi che non servono a nulla 

28. Cosa è un PARAGRAFO? 

a. È l’insieme delle frasi in un documento di word. 

b. una sequenza di testo terminata con un a capo (introdotto da tastiera con il tasto Enter o 

INVIO) 

c. Una parte del foglio 

29. Posso inserire dei BORDI attorno ad un paragrafo? 

a. Si 

b. No 

30. Posso inserire dei numeri di pagina? 

a. No 

b. Si 

c. Si, nella sezione dedicata in Piè di pagina 

 


