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SENIORS GO DIGITAL 

Creazione di Contenuti Digitali 

Domande di autovalutazione e valutazione finale 
 

1. Cosa fanno i tasti F1, ..., F12 in Word? 

a. Attivano i comandi del programma. 

b. Cambiano il formato del paragrafo selezionato. 

c. Cambiano il formato del testo selezionato. 

 

2. Cosa fa il comando Annulla in Word?  

a. Ripristina la situazione preesistente all'ultimo comando.  

b. Cancella dal disco il file che contiene il documento corrente. 

c. Rimuove tutti i formati di testo presenti nel documento. 

 

3. Quale dei seguenti è il comando per selezionare un'intera colonna in Excel? 

a. Click on the column coordinate (A, B, C,...). 

b. Scrivi la coordinata della colonna (A, B, C, ...) con la tastiera. 

c. Scrivi la coordinata della colonna (A, B, C, ...) con la tastiera tenendo premuto il tasto Ctrl. 

 

4. Come puoi effettuare calcoli in Excel? 

a. Scrivi il simbolo =, scrivi l'espressione e premi Invio per calcolarla. 

b. Scrivi l'espressione e premi Invio per calcolarla. 

c. Scrivi l'espressione e premi Alt + Invio per calcolarla. 

 

5. Cos'è una diapositiva in PowerPoint? 

a. Un elemento di una presentazione che può contenere testo e atri tipi di contenuto multimediale. 

b. Un formato di testo comunemente usato in PowerPoint. 

c. Un tipo di formato di file. 

 

6. Come puoi stampare un documento in PowerPoint? 

a. Aprendo il menu File e selezionando il comando Stampa. 

b. Aprendo il menu Inserisci e selezionando il comando Stampa. 
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c. Aprendo il menu Revisione e selezionando il comando Revisiona. 

 

7. Perché è considerata una buona idea creare una copia di backup del file che vuoi modificare con 

Microsoft Foto APP? 

a. Per poter tornare alla versione originale in caso di bisogno. 

b. Un backup è inutile. Posso sovrascrivere il file per risparmiare spazio su disco. 

c. Per tenere una copia da regalare ad un amico. 

 

8. Come puoi ridimensionare un'immagine in Microsoft Foto App? 

a. Selezionando l'opzione ridimensiona nel menu "tre puntini". 

b. Rinominando il file dell'immagine con un nome più corto. 

c. Utilizzando lo zoom per rendere l'immagine più grande o più piccola. 

 

9. Quando si crea un video con Foto APP, dove è possibile trovare i file originali necessari per creare 

il video? 

a.  Nel Catalogo del Progetto. 

b.  Nello Storyboard. 

c. Nel pendrive USB. 

 

10. Dove puoi trovare l'ordine dei file multimediali, mentre crei un video personale con Micorosoft 

Foto APP? 

a.  Nello Storyboard. 

b.  Nel Catalogo del Progetto. 

c.  Nella barra del tempo del Video. 

 


