
CORSO DI INFORMATICA AVANZATO E WEB

Prova rispondere a queste domande
1. Da cosa è formata la rete telematica Internet?
2. Per quali funzioni si può utilizzare Internet?
3. Quali sono le caratteristiche della posta elettronica?
4. Come è strutturato un indirizzo di posta elettronica?
5. A cosa è dovuta la nascita di Internet?
6. Dove si trova l'opzione che permette di ingrandire o rimpicciolire i 

caratteri della pagina Web?
7. Che cos'è un virus?
8. Cosa si intende per risorse cloud?
9. Quali sono i protocolli più usati in Internet?
10. Come si fa ad inviare un file?
11. Il programma Excel è pensato prevalentemente per…
12. Che cosa rappresenta un file in formato .xls?
13. Dove sono visualizzati i dati che vengono digitati all'interno di una cella?
14. Come si fa a scegliere un foglio di lavoro all'interno di una 

cartella?
15. Come si inseriscono immagini in un foglio di lavoro?
16. Come si crea una sequenza dei numeri 1 3 5 7 9?
17. A che cosa servono le parentesi in una formula?
18. Come si crea un database con excel?
19. Cosa è un filtro automatico?
20.Come si chiamano i file creati con PowerPoint?
21. Come si interviene per cambiare font a un'intera parola?
22. Cosa si intende per effetto di animazione di un oggetto di una 

diapositiva?
23.Dovete contrassegnare gli argomenti di una slide con pallini. Come procedete?
24. Windows Movie Maker e pensato per...
25. Come si gestiscono i clip?
26. Come si aggiunge l’audio come sottofondo?

Se hai risposto “non lo so” ad almeno 13 delle domande 

il corso ti può interessare

puoi continuare a leggere



Cosa devi sapere
1. A cosa servono in generale le periferiche di un computer?
2. Qual è il principio di funzionamento del mouse?
3. Cosa si intende per software applicativo?
4. Cosa si intende col termine file?
5. Cosa è una cartella?
6. Cosa significa cliccare, fare un doppio clic e trascinare?
7. Come si può definire un file?
8. Come si può definire una cartella?
9. Come si può creare una cartella?
10. Come si fa per creare ed eliminare un file?
11. Come si fa per spostarsi all'interno di un documento?

Se hai pensato “questo lo so” ad almeno 10 delle domande hai le 
competenze minime per accedere al corso 

Programma sintetico corso
Internet e il World Wide Web

Il funzionamento della rete Internet
Il World Wide Web
uso del brouser Mozilla firefox
utilizzo di alcuni servizi disponibili su Internet: motori di ricerca, posta elettronica e 
Social Network
Ricercare informazioni sul web
Criteri di ricerca e loro raffinamento
Autorevolezza delle fonti sul Web
Installazione/rimozione applicazioni
Conoscenza risorse cloud

Excel: trattazione di alcuni suoi aspetti
Il foglio di lavoro
L'ambiente Excel
La barra della formula
Riferimenti assoluti e relativi misti
Le formattazioni
Alcune semplici funzioni (ex.SE, sommatoria, media, E ed O, nidificate)
Grafici
gestione di elenchi (filtri, conta se)

Power point 
Creazione presentazioni

Movie maker
Creazione di video clip avendo come fonti foto e sottofondi audio


