
IdQuesito
Quesito Opzione1 Opzione2 Opzione3 Opzione4

1 Il protocollo utilizzato nel www è l'html l'http l'htm il bios

2 Cosa caratterizza un collegamento sul desktop? Il cerchietto allungato La c minuscola Il simbolo del dollaro La freccetta ricurva

3 Il Browser è un programma che consente di: navigare in Internet creare siti internet inviare Posta Elettronica

connettersi ad un Internet 

Provider

4 Con l'espressione "libreria di software" si indica:

l'insieme dei documenti 

realizzati con i programmi del un insieme di programmi

l'insieme dei file necessari al 

ripristino della configurazione un insieme di directory

5 Ascoltando l'espressione "disco rigido a 200 MHz" pensereste

alla velocità di rotazione del 

disco rigido

che l'espressione è priva 

di senso

alla quantità di dati che il disco 

è in grado di immagazzinare

che il computer nel quale è 

alloggiato il disco rigido è un 

6 Che cos'è una scheda di rete?

un' interfaccia monodirezionale 

per collegarsi alla rete 

un'interfaccia 

pluridirezionale che 

un' interfaccia 

monodirezionale che permette 

un' interfaccia bidirezionale per 

collegarsi ad altri calcolatori

7 Se stai usando MS-Word, in quale modo selezioneresti un paragrafo? Cliccando all'inizio del paragrafo

Cliccando alla fine del 

paragrafo

Cliccando tre volte all'interno 

del paragrafo

Cliccando quattro volte 

all'interno del paragrafo

8
Se nell'ambito di una conferenza si volessero presentare al pubblico i risultati 

di un'indagine statistica, quale software risulterebbe adeguato? Internet Explorer Access Frontpage PowerPoint

9 Quali file hanno come estensione ".exe"? I file di sistema I file eseguibili I file Excel I file di windows

10
Se si volesse utilizzare un computer, quale dei seguenti componenti non 

sarebbe indispensabile? Il monitor La scheda video La tastiera La scheda audio

11 Che cos'è "internet"? Il precursore di "Arpanet"

Un programma per 

ricevere le email Una rete di calcolatori

Un programma per inviare le 

email

12 Il "link" è

una modalità di connessione ad 

internet l'altro nome di FrontPage un collegamento ipertestuale il protocollo TCP/IP

13 È possibile creare un collegamento ad una cartella? Sì No Solo se la cartella è vuota

Solo se la cartella contiene 

immagini

14 Per inviare un messaggio di posta elettronica si deve conoscere

sia l'indirizzo email che il 

numero di telefono del 

sia l'indirizzo email che 

l'indirizzo del sito Internet 

solo l'indirizzo email del 

destinatario

solo l'indirizzo del sito Internet 

del destinatario

15 Quale tra i seguenti software è utilizzato per la navigazione in Internet? Publisher Outlook Hotmail Internet Explorer

16 Con la sigla www si indica il worm wind web world wide web war wild web work wilds web

17 Per connettersi a Internet è indispensabile possedere una tripolare un URL un modem un motore di ricerca

18 Con quale scopo è utilizzato il linguaggio "html"?

L'"html" è usato per navigare 

su internet

L'"html" è usato per 

descrivere i documenti 

L'"html" è usato per 

connettersi ad internet

L'"html" è usato per il 

trasferimento di pagine nel web

19 Il "trojan horse" è

un programma per 

l'elaborazione di immagini in uno spyware

un programma che nasconde il 

suo vero scopo

un virus informatico che ha la 

capacità di diffondere attraverso 

20 Gli allegati di un messaggio di posta elettronica possono essere esclusivamente file word

esclusivamente file 

certificati file di qualunque tipo solo file di archiviazione dati

21 Il lettore cd‐rom consente di: leggere dati da pen drive leggere dati da dischi ottici leggere dati da floppy disk leggere dati da dischi di plastica

22
Se si volesse stampare dal proprio PC su una stampante collegata ad un altro 

PC, sarebbe necessario:

collegare i due PC mediante 

una connessione telefonica

che i due PC 

appartengano alla stessa 

che i due PC appartengano alla 

stessa rete e che la stampante 

collegare i due PC mediante un 

cavo coassiale

23 L'espressione "memoria volatile" indica: la ROM il disco fisso il floppy disk la RAM

24
L'unità di misura con la quale si esprime la risoluzione dello schermo di un 

monitor è il pixel il pollice il byte il dpm

25 Un cd-rom può contenere: al massimo 4 GB esattamente 1 GB circa 700 megabyte meno di 1,4 megabyte



26 Lo scanner è: una stampante multiuso

un software di nuova 

generazione

la periferica che consente di 

digitalizzare gli stampati il lettore del disco rigido

27 Il mouse può essere definito:

una periferica di emissione dei 

dati

una periferica di 

immissione ed emissione 

una periferica di immissione 

dei dati

un componente del software di 

un computer

28 Un modem 56k andrebbe collegato preferibilmente ad una porta bilanciata porta parallela porta UDP porta seriale

29 Il notebook è un computer da lavoro portatile integrato generico

30
Una delle liste seguenti, è costituita da termini inerenti SOLO componenti 

hardware di un computer. Quale?

Windows, Navigator, 

Machintosh Word, Excel, Access Scheda madre, Cpu, Stampante Mouse, Explorer, Scheda video

31 In ambiente word, quanti documenti si possono aprire contemporaneamente? Dipende dalla versione di word

Dipende dalla versione di 

windows Al massimo 10

Dipende dalla disponibilità di 

memoria del computer

32 Se si volesse disegnare un pezzo meccanico, converrebbe utilizzare Picture Manager Excel Paint Autocad

33 A cosa serve il Thesaurus di Word?

Ad ottenere i sinonimi di una 

parola

Ad individuare la 

posizione di una parola in 

Ad individuare la traduzione di 

una parola in un’altra lingua

A controllare l’ortografia di una 

parola

34
Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) inerente la variazione 

della temperatura in una data regione, quale programma è il più indicato? Word Paint Excel Infopath

35 Da una tabella di Access si può realizzare un file Excel? No, in alcun modo

Dipende dal formato della 

tabella

Si, a patto che venga esportata 

la tabella

Solo se si eliminano i caratteri 

numerici

36
Lavorando in ambiente word, se si tenesse premuto a lungo il tasto della 

lettera “E” cosa accadrebbe?

Verrebbe cancellata la parola a 

sinistra del cursore

Verrebbe cancellata la 

frase su cui è posizionato 

Verrebbe cancellato l’intero 

documento

Verrebbe ripetuto più volte il 

carattere E

37 Il suffisso .pps è relativo a Printable PostScript PowerPoint Publisher PostScript

38 Il formato PDF è prodotto da un programma chiamato Corel Excel Office Acrobat

39 A cosa serve il programma Microsoft Access? A gestire database

A gestire la posta 

elettronica A creare presentazioni animate Ad impaginare i file di testo

40 Quale suffisso, tra quelli riportati, denota documenti grafici? MP3 PDF GIF PPT

41 Cosa significa “sistema operativo”?

Il sistema operativo è il 

complesso delle azioni 

Il sistema operativo è 

l’insieme dei programmi 

Il sistema operativo denota 

l’insieme delle periferiche di un 

Il sistema operativo denota 

l’insieme delle memorie di un 

42 Con l’espressione “drag and drop” si fa riferimento:

all’operazione che consente di 

selezionare più oggetti 

allo spostamento con 

trascinamento di uno o all’avvio rapido di windows all'eliminazione di un file

43 Con il termine “login” si fa riferimento alla procedura di salvataggio

alla procedura di 

annullamento alla procedura di ingresso alla procedura di registrazione

44 Un byte corrisponde a: 2 bit 4 bit 8 bit 16 bit

45 La misura di base usata nella valutazione della velocità del processore è: l’Hertz il kb il Giga il pixel

46 Il tasto “canc”

è stato sostituito nelle 

moderne tastiere con il tasto 

cancella il carattere a 

destra del cursore

è usato in combinazione ai 

tasti “ctrl” e “tab” per 

consente anche di aprire il 

cestino

47 Quando è più opportuno effettuare la deframmentazione del disco? quando si blocca il computer

quando non si riesce ad 

accedere ad Internet almeno una volta al mese

quando si nota un rallentamento 

del funzionamento dell’hard disk

48 I file salvati in un CD‐ROM si possono trasferire su un hard disk? No, mai

Solo se si dispone del 

masterizzatore Solo con alcuni tipi di CD‐ROM Sì, sempre

49
Per avviare il computer in modalità provvisoria, è necessario premere all’avvio 

di windows il tasto F2 il tasto F4 il tasto F6 il tasto F8

50
Se lavorando in ambiente Windows il computer si bloccasse, cosa converrebbe 

fare in prima battuta per provare a “sbloccarlo”?

Premere contemporaneamente 

i tasti «CTRL», «ALT» e «CANC» 

Spegnere e riaccendere il 

computer

Premere ripetutamente il tasto 

“ESC”

Attendere che il computer si 

sblocchi da solo

51 Da cosa è costituito lo schermo di un monitor? Pixrl Bit Byte Mbyte

52 Come si chiama la definizione delle immagini sullo schermo? Visibilità Risoluzione Nitidezza Dimensione



53 Quale parametro interessa la stabilità della visione sullo schermo? Colori Lumnosità Refresh rate

Nessuna delle precedenti 

risposte e' corretta

54 Qual è un altro sistema operativo oltre Windows e DOS? Pentium Linux Outlook Intel

55 Indica almeno un tipo di stampante B/W Color type Inkjet

Nessuna delle precedenti 

risposte e' corretta

56 Cos'è un software? Un programma Un computer Un notebook Un'immagine

57 Cosa significa modem? Modulatore Demodulatore Modulatore/Demodulatore Stampante

58 Indica un tipo di modem diverso dal V90 a 56Kbps: Webcam Isdn Dls

Nessuna delle precedenti 

risposte e' corretta

59 Che misure può avere un Monitor? 17 pollici 30 pollici 30x30

Nessuna delle precedenti 

risposte e' corretta

60 Quale componente hardware può acquisire immagini per il P.C.? Mouse Webcam Plotter Stampante

61 La volatilità è una caratteristica peculiare: Della Memoria eseguibile Della Memoria ROMBios Della Memoria di Massa

Della Memoria delle Schede 

Audio

62 Qual è l'Unità di Misura della potenza di un elaboratore MIPS Gbyte BAUD BPS

63 In che cosa consiste la potenza elaborativa di un PC? Nella capacità della RAM

Nella frequenza di refresh 

del video

Nel numero di operazioni che 

la sua ALU è in grado di 

Nel numero di dati che possono 

essere trasferiti dalla RAM alla 

64
Quale componente hardware, tra quelli elencati, influenza maggiormente le 

prestazioni di un PC? La memoria ROM La memoria Eseguibile Il lettore di CDRom Il lettore DVD

65 Come può essere classificato il software? Di sviluppo e di sistema Di input e di output Di base e applicativo Centrale e applicativo

66 Quale tra i seguenti è un servizio tipico del sistema operativo? Gestione di siti WWW Gestione della GUI

Collegamento con un Internet 

Provider specifico Visualizzazione di fogli di calcolo

67 Un linguaggio di programmazione è:

E' un linguaggio dotato di un 

insieme di regole per scrivere 

Un sistema di codifica di 

dati alfanumerici

Un linguaggio formale per la 

descrizione di algoritmi

Un programma per la 

registrazione del parlato (viva 

68 Che cos'è il linguaggio macchina? Il codice ASCII a 7 bit

Il codice ASCII, esteso a 8 

bit Il linguaggio Html

Un insieme di istruzioni scritte in 

codice binario, tipiche di uno 

69 Qual è lo scopo principale di una LAN

Accelerare il trasferimento di 

file da disco fisso a dischetto

Consentire la trasmissione 

di messaggi di posta 

Consentire il collegamento di 

PC situati a diversi Km di 

Consentire la condivisione delle 

risorse (spazio disco, stampanti, 

70
Se una persona possiede un indirizzo di E‐mail che termina con ".it", che cosa 

si può dedurre?

Nessuna delle risposte è 

corretta

Che il provider di cui si 

serve ha un dominio 

Che quella persona risiede in 

Italia

Che il computer è collocato in 

Italia

71 A che cosa serve il protocollo di comunicazione POP3?

Alla trasmissione dei messaggi 

Email (posta in uscita)

Alla ricezione dei messaggi 

Email (posta in entrata)

E' il protocollo che un'Email 

client usa per inviare la posta A trasferire i file MP3

72 A che cosa serve il protocollo di comunicazione SMTP? A trasferire i file MP3

Alla trasmissione dei 

messaggi di Email (posta 

Alla sincronizzazione dei 

messaggi di Email tra server

A definire la posizione geografica 

dei router, evitando 

73 Un Hard Disk da 10Gb è più o meno veloce di una CPU a 500 Mhz? Meno Veloce Più Veloce

Sono due valori non 

paragonabili

Dipende dalla dimensione della 

Ram

74
Che cosa rappresenta il file History (cronologia) in un browser utilizzato per la 

navigazione sul Web?

La lista degli URL attraversati 

durante la navigazione

Il tempo passato a 

navigare in rete

Una raccolta di informazioni 

sulla storia del sito visitato

Il modo per reperire la pagina 

precedente (o successiva) alla 

75 Che nome deve avere il file principale di un sito Web? Index.htm oppure Index.html

Nessuna delle risposte è 

corretta

Nessuno, tanto quando si 

digita il nome di un sito non Primo.htm oppure Primo.html

76 Quale funzione ha una scheda di rete?

Gestire le operazioni che deve 

fare la CPU per collegare il PC 

Collegare il PC alla rete 

informatica 

Collegare fra loro due 

differenti reti

Fornire un supporto per la 

decodifica dei messaggi di posta 

77 HTTP è:

Il linguaggio utilizzato per 

creare e formattare pagine Web

Il linguaggio utilizzato per 

creare collegamenti 

Il protocollo utilizzato per 

scambiarsi documenti sul Web

Nessuna delle precedenti 

risposte e' corretta

78 Che cos'è Internet?

Un insieme di programmi 

basati sui protocolli TCP/IP

Un insieme di PC collegati 

tra loro grazie a sistemi 

Un insieme di PC collegati 

mediante la stessa tipologia di 

Un insieme di PC collegati tra 

loro mediante il protocollo di 

79 Quale delle seguenti voci è contenuta nella CPU? L'Unità logica avanzata

Una parte del sistema 

operativo L'Unità di controllo

Il componente di gestione della 

GUI



80
Qual è il linguaggio comunemente usato per definire e pubblicare documenti 

sul Word Wide Web? HTML WWW HTTP TCP/IP

81 Il “link” è…

una modalità di connessione ad 

internet l’altro nome di frontpage un collegamento ipertestuale il protocollo TCP/IP

82 Tutti i PC possono inviare e ricevere fax?

Si, basta che siano collegati ad 

Internet

No, solo quelli che si 

possono collegare alla 

Si, purché siano dotati di 

modem, di un programma 

No, solo quelli che utilizzano il 

sistema operativo Windows 98

83 Che cosa significa fare il backup di sistema?

Salvare frequentemente i dati 

dalla memoria RAM al disco 

Copiare su disco i file di 

sistema necessari all'avvio 

Copiare periodicamente i file 

su una periferica di memoria di 

Formattare periodicamente il 

disco fisso per mantenerne 

84 Come è possibile proteggere un PC dai virus? Non usando la posta elettronica

Evitando di utilizzare i 

dischetti e usando 

Sottoponendo periodicamente 

a deframmentazione il disco 

Analizzando periodicamente tutti 

i file e aggiornando ogni mese il 

85
E' corretto affermare che la memoria RAM è una memoria di scrittura e 

lettura? No, puo essere solo letta

Si, ma solo in 

combinazione con le più No, può essere solo scritta Si

86 Quale delle seguenti affermazioni relative alla RAM è corretta?

La RAM è la memoria di lavoro 

principale del PC in cui sono 

La RAM è la memoria 

principale del PC in cui 

La RAM è una memoria ad 

accesso sequenziale

La RAM è la memoria di lavoro 

principale del PC in cui sono 

87 "Free software" significa? Software non commerciale

Software che non prevede 

diritti d'autore

Software che concede 

all'utente il diritto di accesso al 

Software liberamente scaricabile 

da Internet e protetto da diritti 

88 La rete WWW utilizza documenti creati con il linguaggio: HTTP FTP HTML Nessuna delle precedenti

89
Quando sono connesso a Internet, con quanti Computer sono FISICAMENTE 

collegato? Alcuni Milioni Uno

Con tutti quelli connessi in quel 

momento ad Internet Nessuno

90 Le caratteristiche di un indirizzo internet sono

Unico ed associato ad un solo 

computer

Unico ed associato a più 

computer

Non Unico ed associato ad un 

solo computer

Non Unico ed associato a più 

computer

91 Quali, tra questi, sono protocolli usati in Internet? HTML, RTF, DOC

SMTP, POP3, NNTP, HTTP, 

FTP Entrambe le precedenti Nessuna delle precedenti

92 Qual è il pulsante da utilizzare per interrompere il caricamento di una pagina? Indietro Termina Aggiorna Procedi

93
Dove si trova l'opzione che permette di ingrandire o rimpicciolire i caratteri 

della pagina Web? Nel menu Modifica Nel menu Visualizza Nel menu Strumenti Nel menu File

94 Che cos'è un virus?

Un programma autoreplicante 

in grado di introdursi in altri 

Un messaggio di posta 

elettronica in grado di 

Un'anomalia di funzionamento 

delle componenti hardware del Una procedura di aggiornamento

95 Che cosa succede quando si fa clic sul pulsante Invia della finestra Messaggio?

Il messaggio viene trasferito 

nella Posta in uscita.

Il messaggio viene 

trasferito nella Posta 

Il messaggio viene salvato nelle 

cartella Bozze. Il messaggio vine eliminato

96 Gli attachment possono essere: Solo immagini.

Immagini, testi e 

programmi. Solo testi. Nessuna delle precedenti

97
Quale potrebbe essere un possibile indirizzo di posta elettronica per l'utente 

Piero che lavora presso la ditta commerciale "taldeitali"? piero@taldeitali.it piero@taldeitali.org piero@taldeitali.com piero@taldeitali.uk

98 Qual è il componente del P.C. che controlla il flusso dei dati? Hard Disk Il Microprocessore La RAM Il Mouse

99 Quale delle seguenti combinazioni di tasti, provoca il riavvio del PC? Ctrl+Shift Ctrl+Alt+AltGr Ctrl+AltGr+Canc Ctrl+Shift+Tab

100 Qual è l'unità minima di informazione nel P.C.? Bit Byte GigaByte MByte

101 Come si esaminano le proprietà di una cartella?

Si clicca con il tasto sinistro del 

mouse sulla cartella.

Si clicca con il tasto 

sinistro del mouse sulla 

Si clicca con il tasto destro del 

mouse sulla cartella e poi con il Doppio clic sulla cartella

102 Come si possono cambiare le impostazioni dello schermo?

Cliccando su START 

IMPOSTAZIONI PANNELLO 

Cliccando 

sequenzialmente su 

Scaricando da Internet le 

nuove opzioni per lo schermo. Non sono modificabili

103 Come vengono digitati i seguenti caratteri: €, @ AltG+e, AltG+@ Ctrl+e, Shift+@ e+AltGr, @+Shift Ctrl+AltGr+Canc

104 Il programma Word, viene classificato tra: I Datasheet I General Pursuite I Word Processor Nessuna delle precedenti

105 Per spostare una parola in un altro punto del documento:

Cliccare su MODIFICA TAGLIA, 

selezionare la parola e poi 

Selezionare la parola, 

cliccare su MODIFICA 

Come la precedente opzione, 

ma cliccare su MODIFICA Nessuna delle precedenti

106 Cosa si intende per formattazione del testo!?

Impostazione nel foglio di: 

margini, rientri e proprietà di 

Impostazione del formato 

del carattere.

Impostazione delle dimensioni 

del foglio di lavoro Area di stampa



107 Come è definito ogni foglio di lavoro, di un file di Excel? Cartella Foglio Slide Pagina

108 Come si copiano più celle, in altre celle dello stesso foglio o in un altro foglio?

Evidenziando le celle, cliccando 

su MODIFICACOPIA, portando il 

Come la prima opzione, 

però cliccando su 

Come sopra, però 

evidenziando le celle dopo Nessuna delle precedenti

109 Come si sommano i dati presenti nella zona (da A1 a A4) con una formula?

Digitando: =SOMMA(A1‐A4) 

premendo INVIO.

Digitando: 

=SOMMA(A1:A4) 

Digitando: =SOMMA(A1;A4) 

premendo INVIO. Digitando: (A1:A4)

110 Quando si attiva il TASTIERINO NUMERICO? Per digitare Caratteri Speciali.

Per digitare Numeri e 

Caratteri Speciali. Per digitare Numeri. All'occorrenza

111 Come viene dato uno spessore e un colore ad un bordo?

Selezionando le celle, cliccando 

su FORMATO PARAGRAFO e 

Cliccando su FORMATO 

CELLE BORDO e 

Selezionando le celle e 

cliccando su FORMATO CELLE Non sono modificabili

112 Cosa significa letteralmente WWW: Internet

Ragnatela ad estensione 

mondiale

Non significa nulla è solo un 

codice Nessuna delle precedenti

113 Cos'è un LINK? Collegamento tra pagine web.

Modo di ricerca nei 

motori di ricerca.

Collegamenti presenti solo in 

particolari siti. Un messaggio pubblicitario

114 Cosa sono i PREFERITI?

Un insieme di Indirizzi di Posta 

Elettronica.

Un insieme di Siti prima 

visitati e memorizzati.

Un insieme di visitatori del 

proprio sito web. Un gruppo di lavoro

115 Come si invia tramite posta elettronica un documento digitato in Word?

Incollandolo in Outlook Express 

ed inviandolo.

Entrare nel documento, 

selezionarlo e cliccare su 

Inserire il documento come 

allegato ed inviare. Nessuna delle precedenti

116
Come preparare ed inviare un messaggio di posta elettronica, senza essere 

collegati, inizialmente, ad Internet?

Cliccando su FILE IMPOSTA 

PAGINA e scegliendo.

Cliccando su NUOVO, si 

digita il Destinatario e 

Cliccando su INVIA e RICEVI, 

connessione alla propria Non si può

117 Come è possibile spedire un'email a più persone ?

Inserendo nella casella CC i vari 

indirizzi di posta elettronica, 

Inserendo gli indirizzi di 

posta elettronica nella 

Creando tanti messaggi quante 

sono le persone a cui inviare il Non è possibile

118
Quale tra le seguenti è una soluzione adottabile per migliorare le prestazioni di 

un computer?

utilizzare un masterizzatore 

DVD adottare uno schermo LCD passare al wireless aumentare la velocita della CPU

119
Quale dei seguenti dispositivi può essere utilizzato per conservare il 

salvataggio di backup dei dati? memoria ROM nastro magnetico scanner memoria RAM

120 Gli altoparlanti sono: una periferica di input una periferica di output

dispositivi hardware per 

accelerare le prestazioni della 

dispositivi di digitalizzazione dei 

suoni

121 Quale di queste dimensioni è la più grande? 4,2 GB 1.230 KB 115 MB 5TB

122 Fra le seguenti periferiche qual è quella di input? Trackball Stampante Monitor Plotter

123 Fra i seguenti dispositivi di memoria qual è quello non di massa? Hard Disk RAM DVD Pen Drive

124 La combinazione dei tasti Ctrl+v consente di Velocizzare un comando Incollare Accedere al menu start Riavviare il PC

125 Qual è l'estensione di un file di Word? .txt .doc .wrd .wsf

126
In Word quali, delle seguenti operazioni, non è un'attività di formattazione di 

un documento? Sottolineatura Formattazione in corsivo Copia e inserimento Evidenziare

127 Il termine ROM è l'acronimo di: Random Only Memory Read Only Memory ad Optical Memory Random Optical memory

128 Cos'è un byte? Un gruppo di 8 bit.

Un carattere che può 

assumere solo i valori 0 e Un gruppo di 256 bit. Un gruppo di 4 bit.

129 Una possibile definizione di "Sistema Operativo" è:

E' l'insieme di tutti i programmi 

installati in un PC.

E' il metodo con cui opera 

il PC.

E' una interfaccia tra l'utente e 

l'hardware del sistema.

E' il programma interno della 

CPU che ne consente la 

130 Che differenza c'è tra hardware e software?

L'hardware si riferisce al 

computer come macchina, il 

Hardware e software 

designano 

L'hardware è il corpo 

principale del computer, il 

L'hardware è costituito dal 

sistema operativo, il software da 

131 Il termine RAM è l'acronimo di: Random Access Memory Readonly Access memory Read Access Memory Reduced Access Memory

132
Se nell’ambito di una conferenza si volessero presentare al pubblico i risultati 

di un’indagine statistica, quale software risulterebbe adeguato? Internet Explorer Access FrontPage Powerpoint

133 Quale è l’unità di misura della grafica? Byte Megahertz Pixel Kb



134 Quale aspetto ha l’icona associata ad un collegamento?

Viene distinta dal resto delle 

icone per la presenza di un 

Viene distinta dal resto 

delle icone per la presenza 

Ha la forma di un rettangolo 

giallo

Ha la forma di un piccolo 

computer

135 Come viene definito l’insieme dei documenti in attesa di essere stampati? Coda di stampa Insieme di stampa Driver della stampante Memorie di stampa

136 Quale tra le seguente affermazioni relative a hardware e software è corretta?

L'hardware è formato dalla 

memoria, il software dai dischi

L'hardware è formato dai 

dischi, il software dalla 

L'hardware è la parte logica del 

computer, il software la parte 

L'hardware è la parte del 

computer fisica, il software la 

137 Quale dei seguenti simboli deve contenere un indirizzo di posta elettronica? € @ # *

138
Le immagini reperite da siti web possono essere scaricate e riutilizzate per 

progetti di grafica editoriale? Sì, liberamente No, mai Dipende dalla licenza d'uso nessuna delle precedenti

139 Quali file hanno come estensione “.exe”? I file di sistema I file eseguibili I file Excel I file di windows

140 In Excel una formula comincia sempre con il simbolo… "=" "$" "*" "/"

141 Microsoft Outlook e' un programma… per la navigazione su Internet

per la gestione della posta 

elettronica per la ricerca dei file in rete per la creazione di Database

142 In Word a cosa serve la combinazione di tasti 'CTRL Y'?

ad annullare un cambiamento 

prodotto con i comandi di a spostare un testo a tagliare un testo

a ripetere l'ultimo inserimento 

effettuato

143 Quale delle seguenti è la più piccola unità di misura dell'informazione? Byte Megabyte Kilobit Bit

144 Che cos'è una cartella in Windows?

Un'unità di memoria definita 

nella RAM

Una modalità di gestione 

delle icone sul desktop

Un contenitore che consente 

di organizzare file e altre nessuna delle precedenti

145
Un messaggio di posta elettronica inviato a due destinatari, di cui uno in CC 

(copia conoscenza):

arriva ad entrambi ed entrambi 

vedono che è stato inviato 

arriva solo al destinatario 

principale e non a quello 

arriva ad entrambi e nessuno 

vede l'altro destinatario

arriva ad entrambi ma solo il 

destinatario principale vede che 

146 I Cookie sono Impostazioni del Browser File Creati dai Siti Visitati Data Base Accessibili dal Web Parametri di Connessione

147 Quanti Sistemi Operativi si installano sul PC ? Nessun Al Massimo 2 Solitamente 1 Al Massimo 3

148 Quale fra i seguenti è un File immagine ? Scatto.jpg Foto.doc Paesaggio.txt Dati.xls

149 Le cartelle possono contenere: Solo Documenti Solo File Musicali Solo File File ed Altre Cartelle

150 Un programma consiste in: Un insieme di Record Una sequenza di Istruzioni Un insieme di Dati Una raccolta di Icone

151 Rimane traccia delle pagine visitate ? Si ma è Possibile Cancellarle Mai Oltre le 24 Ore Si e Non Sono Cancellabili No Per Motivi di Privacy

152 Cosa è una LAN ? La Periferica di Un PC Una Linea ad Alta Velocità Una Rete Geografica Una Rete Locale

153 Il Backup consiste nel Prevenire i Virus Eliminare i File Duplicati Salvare i Dati su Altri Supporti

Stampare più Volte un 

documento

154 Si può ripristinare un file nel Cestino ? Purtroppo No Si con Azione di Ripristino Si ma Entro un Limite di Tempo Solo un Programma Particolare

155 Seleziona l'indirizzo e‐mail Errato:

gruppocentauroel@googlemail.

com

gruppo_centauroel@googl

email.com

gruppo‐centauroel@googlemail

.com

gruppo;centauroel@googlemail.c

om

156 Quale di queste NON è una unità di Output ? Monitor Stampante Tastiera Plotter

157 Che cosa è l' Hardware ? Un Programma Complesso

La Parte Fisica del 

Computer Le Sole Periferiche L'Unità Disco Rigido

158 Seleziona l'affermazione corretta: La CPU è Una Unità Periferica

La RAM è Memoria 

Volatile La ROM è Memoria Volatile Il Monitor è Unità di Input

159 Il protocollo FTP viene usato per La Sicurezza delle Password Proteggerci da Virus Comprimere i File Trasferire File in Rete

160 Un Firewall serve per Prevenire Accessi Indesiderati Aggiornare il Browser Condividere File Modificare le Impostazioni



161 La velocità di un processore si misura in Byte Bit Pixel Hertz (o Mhz )

162 Che tipo di computer è il notebook? da tavolo generico non è un computer portatile

163 Quali tra questi sono sistemi operativi ? Hardware e Case Word ed Excel Software e mouse Windows e Linux

164 A cosa serve il programma Excel ? Gestire file e cartelle

Eseguire calcoli e creare 

grafici Elaborare testi ed interi libri Creare presentazioni

165 A cosa servono le unità disco ?

Per visualizzare i dati sul 

monitor Per ascoltare i suoni del PC Per memorizzare dati Per raffreddare il computer

166 A cosa serve il masterizzatore CD ?

Solo per memorizzare dati su 

CD

Solo per cancellare dati su 

CD Solo per leggere dati su CD

Per memorizzare e leggere dati 

su CD

167 Dove si trova la scheda madre ? Nel sistema operativo Nel case Nel monitor Nella tastiera

168 Dove si trova generalmente la Barra delle Applicazioni ? Nel pannello di controllo

Nella parte bassa dello 

schermo Nel pulsante Start Nella parte alta dello schermo

169 L'inserimento di informazioni nel PC viene detto ? Megabyte Hertz Output Input

170 Per chiudere una applicazione, clicco ? Sul pulsante Start

Non clicco, ma spengo il 

computer Su un'altra applicazione Sul pulsante Chiudi

171
Per spegnere il computer (con sistema operativo Windows XP), quale 

successione di comandi devo usare ? Spegni computer ‐ Spegni

Start ‐ Disconnetti ‐ 

Disconnetti

Start ‐ Spegni computer ‐ 

Spegni Start ‐ Spegni

172 La Barra dei menu, solitamente si trova ? A destra In basso A sinistra In alto

173 Per vedere le caratteristiche del disco fisso ?

Faccio doppio clic sull'icona che 

lo rappresenta

Seleziono l'icona che lo 

rappresenta e clicco su 

Clicco con il tasto destro l icona 

che lo rappresenta e clicco Apro il case

174 Si possono aprire più finestre nel desktop ? Si Si, al massimo due Si, al massimo quattro No

175
Per ingrandire una finestra a tutto schermo clicco sul comando rappresentato 

da ? Un quadratino Una crocetta Una linea Una lente

176 Per spostare una finestra ? Trascino la barra del titolo

Trascino il centro della 

finestra Trascino la barra dei menù Chiamo il muratore

177 Dove posiziono il puntatore per allargare una finestra ? Sull'icona riduci a icona Sul bordo della finestra Sulla barra del titolo Sull'icona ripristina o ingrandisci

178 Per scorrere il contenuto di una finestra ?

Trascino la parte scura della 

barra di scorrimento

Uso uno qualunque dei 

tre metodi indicati nelle 

Clicco sui triangolini neri della 

barra di scorrimento

Clicco sulla parte chiara della 

barra di scorrimento

179 Per creare una cartella ? Non si possono creare cartelle

Dalla barra dei menu, 

clicco su Visualizza Nuova 

Clicco con il tasto destro sulla 

icona Documenti e scelgo 

Clicco con il tasto destro su un 

punto vuoto della finestra e 

180 Si possono rinominare file e cartelle ?

Si, ma le cartelle devono essere 

vuote Si Solo le Cartelle Solo i File

181 Per cambiare il nome di un File ?

Clicco con il tasto destro sul File 

da rinominare e dal menu 

Non si possono 

rinominare il File

Apro il File da rinominare e 

dalla barra dei menu clicco su 

Clicco con il tasto destro sul File 

da rinominare e dal menu 

182 Dove si possono memorizzare cartelle e file ? Nella memoria RAM Nel sistema operativo Nelle unita disco Nel processore

183 A cosa serve la barra degli indirizzi ? Per memorizzare indirizzi

Per capire in quale cartella 

mi trovo Per inviare messaggi Per memorizzare messaggi

184 Per vedere le date di modifica di tutti i file contenuti in una cartella ?

Dalla barra dei menu, clicco su 

Mostra ‐ Tutti i File

Seleziono tutti i File e dalla 

barra dei menu, clicco su 

Dalla barra dei menu, clicco su 

Visualizza ‐ Dettagli

Clicco con il tasto destro su un 

punto vuoto e dal menu 

185 Per ordinare i file in ordine alfabetico clicco su ? Nome Dimensione Tipo Data ultima modifica

186 Clicco sul comando Livello Superiore ?

Per Aggiornare il contenuto 

della Finestra

Per visualizzare le 

proprietà della cartella

Per visualizzare il contenuto 

della cartella che contiene la 

Per visualizzare la finestra 

precedentemente visualizzata

187 Per visualizzare la finestra precedentemente visualizzata ? Clicco sul comando Visualizza

Clicco sul comando 

Indietro Clicco sul comando Avanti

Clicco sul comando Livello 

Superiore



188 Per spostare un file da una cartella all'altra ?

Uso il comando invia alla 

cartella

Uso i comandi taglia ed 

incolla Uso i comandi copia ed incolla Uso i comandi sposta ed incolla

189 Come viene eliminato un file ?

Clicco con il tasto destro sul File 

da eliminare e clicco su elimina

I File non si possono 

eliminare

Apro il File e clicco sul 

comando elimina

Seleziono il File da eliminare e 

clicco su taglia

190 Come posso selezionare file NON adiacenti (vicini) ?

Non si possono selezionare file 

non adiacenti

Tengo premuto ALT e 

clicco sui file

Tengo premuto CTRL e clicco 

sui file Tengo premuto F2 e clicco sui file

191 I file che si trovano nel cestino, possono essere recuperati ?

Si, se non sono passati più di 30 

giorni dalla loro eliminazione Si

Si, ma solo usando programmi 

specifici No

192
Per copiare un file usando il mouse, mentre trascino il file tengo premuto il 

tasto ? MAIUSC F2 CTRL SHIFT

193
Quale successione di comandi mi permette di copiare file dal disco fisso al 

floppy, in modo veloce ?

Tasto destro ‐ Crea 

collegamento ‐ Floppy

Tasto destro ‐ Invia a ‐ 

Floppy Tasto destro ‐ Copia in ‐ Floppy Tasto destro ‐ Copia ‐ Incolla

194 Un programma può essere installato su qualsiasi computer ? Si

No, si devono controllare 

le caratteristiche hardware

Si, se il computer è potente e 

di ultima generazione

No, si deve controllare la 

compatibilita con il proprio 

195 Posso rimuovere un programma ?

Si, ma solo quelli che non 

necessitano di installazione Si

Si, ma solo quelli che ho 

installato io No

196 I programmi devono essere installati per poterli usare ? Si, tutti

No, è sufficiente copiarli 

sul proprio disco fisso

No, solamente il sistema 

operativo necessita di 

Si, ma solo quelli che necessitano 

di installazione

197 Come viene chiamato un programma gratuito ? Hardware Freeware Hardware Light Software Freeware Software Light

198
In Excel è possibile disporre i dati presenti in una tabella in ordine crescente o 

decrescente in base ai valori presenti in una colonna? No, Non è possibile

Sì, utilizzando il comando 

"ordina e Filtra" ed 

Sì, solo se i dati presenti nella 

tabella hanno un formato di 

Sì, utilizzando il comando "ordina 

e Filtra" e continuando con la 

199 La combinazione dei tasti Ctrl+v consente di Velocizzare un comando Incollare Accedere al menu start Copiare

200 Quale sintassi esatta indica i valori presenti nelle celle A1,B1,C1? A1;C1 A1‐C1 A1:C1 $A$1;$C$1

201 Che tipo di computer è il notebook ? non è un computer portatile da tavolo generico

202
 Come è composto il computer ? Hardware e Software Hardware e Kylobyte  Software e Freeware  Freeware e Antivirus

203
Cos'è l'hardware ? Sono le componenti fisiche Sono i programmi Sono delle semplici istruzioni Sono il mouse e la tastiera

204  Quale di queste tabulazioni useresti per allineare numeri? destra sinistra decimale nessuna delle precedenti

205

Come si attivano i Caratteri non Stampabili? Attraverso il menù Visualizza  Attraverso il menù inserisci

Con il Pannello di Controllo del 

Sistema Operativo nessuna delle precedenti

206

A cosa serve il carattere “spazio”?

A separare le parole ed a creare 

spazi in orizzontale

A separare le parole ed a 

bilanciare il file Solo a separare le parole  nessuna delle precedenti

207

Come si automatizza l’uniformità dell’aspetto di un documento?

Ricordandosi di usare sempre 

gli stessi valori ed elementi

Usando la tabulazione 

incrementale Usando gli Stili  nessuna delle precedenti

208 Volendo scrivere il Destinatario di una lettera a Destra è più corretto:

Spostare il Rientro di Paragrafo 

fino a raggiungere la posizione  Premere più volte Tab Premere più volte Spazio nessuna delle precedenti



209 È possibile ripetere le intestazioni di colonne e/o righe quando la stampa 

supera 1 pagina?

Si, basta ripeterle all’inizio di 

ogni pagina

Si, bisogna specificare la 

loro posizione in Area di 

Stampa  No, non è una funzione prevista nessuna delle precedenti

210  Come ridispone i dati l’ordinamento automatico?

Solo in ordine alfabetico se ci 

sono dei testi

A seconda del tipo di dati, 

ma solo la prima colonna 

A seconda del tipo di dati, in 

ordine numerico, alfabetico o nessuna delle precedenti

211 Come si passano i parametri alle Funzioni?

Racchiusi in parentesi quadre, 

separati da spazi

Racchiusi in parentesi 

tonde, separati dal 

Di seguito al nome della 

funzione, concatenati con il nessuna delle precedenti

212 Usando il Formato Valuta, quante valute si possono utilizzare?

Moltissime disponibili, più 

quelle che posso inserire Solo l'Euro Solo l'Euro e le Lire nessuna delle precedenti

213 Cosa identifica il simbolo Σ ? La formattazione della cella  La SOMMA automatica  La funzione MEDIA nessuna delle precedenti

214  Che cosa è un bug?  Un errore in un programma

La prima fase di 

esecuzione del sistema 

Un alloggiamento per schede 

di memoria Un algoritmo mal costruito

215 Quali tra le seguenti non sono memorie di massa? CD-ROM  Hard disk RAM Floppy disk

216

La RAM è: Una memoria di sola lettura

La memoria di lavoro del 

computer, che funge da 

deposito temporaneo per 

i programmi in 

elaborazione e per i dati 

necessari a tali programmi

Una memoria la cui funzione 

principale è quella di agevolare 

la CPU nella ricerca delle 

istruzioni e dei dati 

maggiormente richiesti Una pen drive USB

217

La ALU è:

 La parte della CU concepita per 

l’esecuzione di operazioni 

aritmetiche e logiche

La parte della CPU 

preposta al 

coordinamento delle 

attività dell’elaboratore

La parte della CPU concepita 

per l’esecuzione di operazioni 

aritmetiche e logiche

La parte della CPU riservata alle 

operazioni multimediali

218 Cos’è un sistema operativo?

Una serie di programmi per la 

gestione completa del pc Un’unità di input  Un supporto di memoria Un software per l’ufficio

219

Cosa si intende con il termine hardware?

 L’insieme delle schede e dei 

circuiti elettronici che 

materialmente permettono al 

computer di avviarsi e 

funzionare

L’insieme di istruzioni che, 

processate ed elaborate 

da un computer, ne 

rendono possibile il 

funzionamento  I programmi di un elaboratore Il BIOS

220

Quale tra le seguenti è un’unità di input? Plotter  Monitor Stampante Mouse

221

Cosa non è vietato in tema di copyright del software?

Duplicare e diffondere in 

commercio i manuali 

riguardanti il funzionamento di 

software

Fare copie di backup di 

programmi che siano stati 

regolarmente acquistati

Leggere il codice di un 

programma per usarlo 

commercialmente

 Utilizzare numeri seriali 

contraffatti

222 Cos'è un Netbook?

  Il predecessore del Personal 

Computer, nato in California 

Un terminale 

caratterizzato dal fatto di 

Un PC le cui caratteristiche 

sono: batteria portatile, Un PC portatile

223 La velocità di un PC si misura in: Gigahertz (GHz) Gigabyte (GB) Chilobyte (KB) Bit al secondo



224
Il BIOS è:

Il primo sistema operativo 

adottato sui PC IBM compatibili.

Il software di base del 

computer.

 Un programma di 

videoscrittura.   Un'estensione della RAM.

225

 La deframmentazione del disco fisso viene eseguita per:

Ricompattare i file e rendere 

più veloce il computer. Riparare un disco rotto.

 Fare una copia di backup del 

disco.

Individuare la presenza di 

eventuali virus o guasti.

226
Quale di questi fattori non influenza la velocità di un computer? Dimensioni della case. Dimensioni della RAM.

 Contemporaneo utilizzo di più 

programmi. Velocità della CPU.

227
I computer sono composti da: Sistemi basilari e periferici  Sistemi di Input e Output Sistemi basilari e informativi

Componenti Hardware e 

Software

228 Quando si spegne il computer la RAM: Perde tutti i dati 

Perde tutti i dati ma 

conserva quelli principali  Mantiene tutti i dati

  Mantiene i dati ma sono 

inutilizzabili

229
Cosa è la MotherBoard?

 In italiano la scheda madre è 

quella che ha superato tutti i 

controlli di qualità

  E' l'elemento hardware 

che collega tutte le 

periferiche E' la scheda video primaria  E' un computer miniaturizzato

230

ASCII è:

Un programma che sviluppa 

linguaggi informatici

  Un testo in linguaggio 

macchina

Un formato internazionale 

utile allo scambio di dati di tipo 

testuale basato su una ben 

precisa tabella

Un codice internazionale di 

editori di testo

231
Un ufficio dovrebbe essere protetto dalla mancanza improvvisa di corrente; da 

quale apparecchio? Da un gruppo elettrogeno Da un gruppo di continuità Da un gruppo elettrico

Da uno stabilizzatore e 

trasformatore di tensione

232

La GUI è:

Graphic Uninterruptible 

Interface  Graphic User Interface Guarantee Uniform Interactive Geometry User Interactive

233

1 GB è uguale a: 1000 KB 1024 MB 1000 Byte 1024 KB

234 Come si chiama il protocollo Internet che ha permesso di diffondere in rete 

documenti multimediali? FTP HTTP POP3 Telnet 

235

Che cos'è un browser?

È il programma specifico per la 

navigazione in rete

È il programma specifico 

per la gestione della posta 

elettronica

È il programma specifico per la 

partecipazione ai newsgroup

E’ il programma per il download 

dei file torrent



236

Cosa si intende per rete?

collegamento in Internet del 

proprio computer

collegamento tra diversi 

computer dello stesso 

tipo, in modo che possano 

condividere risorse

dispositivo per collegare 

computer

collegamento tra almeno due 

computer, in modo che possano 

condividere risorse

237 Una LAN è una rete estesa a una città uno stato un edificio un quartiere

238

Cosa indica SMTP [Simple Mail Transfer Protocol]? 

 il protocollo di rete per il 

trasferimento di file l'indirizzo della homepage 

il nome del server per i 

messaggi di posta elettronica  la sigla che identifica il provider 

239
L'Ethernet:

è una evoluzione dello 

standard di trasmissione ATM 

(Asyncronous Transfer Mode) 

è uno standard di 

trasmissione per le reti 

LAN  

è uno standard di trasmissione 

per Internet

è uno standard di trasmissione a 

10 Mbps tra terminali distanti al 

massimo 15 km

240

La velocità di trasferimento di download…

dipende dalla velocità del hard 

disk del nostro computer 

si misura in bit per 

secondo (e multipli: Kbps, 

Mbps)       

 indica le informazioni che 

possono essere trasferite in 

rete si misura in metri al secondo

241 POP (Post Office Protocol) e IMAP (Internet Message Access Protocol) sono i 

protocolli usati in ambiente TCP/IP:

gestiscono rispettivamente lo 

scambio dei messaggi di posta 

elettronica e quelli dei 

newsgroup (gruppi di 

 stabiliscono le regole per 

l'invio dei messaggi dai 

server di posta da parte 

dei client  

stabiliscono le regole per il 

recupero dei messaggi dai 

server di posta da parte dei 

client

stabiliscono le regole 

rispettivamente per l'invio e per 

il recupero dei messaggi dai 

server di posta da parte dei client 

242
Quale di queste non è una tecnologia con cui ci si collega ad uno switch?

Ethernet (cavo di rete con 

interfaccia RJ45)   

 ADSL (canale digitale su 

cavo telefonico)   

Bluetooth (rete personale 

wireless) USB (collegamento seriale USB)   

243
Il comando che permette di visualizzare la configurazione di rete del nostro 

computer sui sistemi Windows è: ipconfig    ping visual route finger       

244
Quali tra questi sono sistemi operativi ?  Hardware e Case Word ed Excel Software e mouse Windows e Linux

245
A cosa serve Outlook Express ? Navigare in Internet

Gestire appuntamenti ed 

attività Gestire la posta elettronica   Creare pagine web

246

Dove si trova generalmente la Barra delle Applicazioni ? Nel pulsante Start

 Nella parte alta dello 

schermo Nel pannello di controllo Nella parte bassa dello schermo

247
L'inserimento di informazioni nel pc viene detto ? Hertz Output Input Megabyte

248

Per chiudere una applicazione, clicco ? Sul pulsante Start

Non clicco, ma spengo il 

computer Su un'altra applicazione Sul pulsante Chiudi



249
La Tastiera è un oggetto di ?  Input Output Input e Output  Neutro

250
La Barra dei menu, solitamente si trova ? A destra In basso A sinistra In alto

251

L’affermazione che la RAM è una memoria volatile significa che:

 I dati vengono persi quando si 

passa da una applicazione ad 

un altra

 I dati vengono persi 

quando si spegne 

l’elaboratore

I dati vengono persi quando si 

hanno guasti all’hardware

I dati non vengono persi nel caso 

di riavvio dell’elaboratore

252
Il programmatore è un tecnico che: Ripara i guasti dell’hardware Gestisce il computer

Decide i programmi di lavoro 

sul computer

Scrive le istruzioni che 

compongono un programma

253
Per preparare un disco alla registrazione dei dati si usa:

Il programma di 

deframmentazione

Il programma di 

formattazione Il programma supervisore Il programma di spool

254
L’acronimo GUI significa: General User Interface Graphical User Interface General User Integration Graphic User Integration

255

Quale tra le seguenti non è una memoria a registrazione magnetica? Hard disk Zip disk CD-ROM Data-cartridge

256

Quali delle seguenti affermazioni sono corrette? La funzione OCR:

Permette di elaborare un testo 

letto mediante uno scanner

Permette di elaborare una 

foto letta da uno scanner

Permette di elaborare un 

grafico letto da scanner

Permette di memorizzare una 

immagine letta da uno scanner

257
Quali delle seguenti unità di memoria non permettono l’aggiornamento dei 

dati? RAM floppy CD-ROM Hard disk

258 Megabyte è pari a: 1.024 Kilobyte 1.024 byte 1.000 byte 1.000 Kilobyte

259

L’HTML è:

Un linguaggio di 

programmazione per 

programmi gestionali

 Un linguaggio di 

generazione di pagine 

web basato su tag

Un linguaggio per le 

comunicazioni in rete

Il linguaggio usato da Internet 

esclusivamente per la posta 

elettronica

260

L’Uniform Resource Locator fornisce: L’indirizzo dei motori di ricerca

L’indirizzo dei siti più 

importanti

L’indirizzo di una risorsa in 

Internet

Esclusivamente l’indirizzo di 

posta elettronica di un utente

261
Quale tra queste affermazioni è corretta?

La RAM e la ROM sono 

memorie volatili

La ROM è una memoria 

volatile

La RAM è una memoria di 

massa

La ROM non è una memoria 

volatile

262 2Kilobit sono corrispondono a (definizione binaria) 1.000 byte 1.024 byte 2.000 bit 2.048 bit

263 Un Gigabyte è pari a (definizione binaria) 1.000.000 di byte 1.024 Megabyte 1.000 byte 1.024 byte

264 Quale tra le seguenti è una tecnologia di stampa: laser lcd led Mosfeet

265 Il valore numerico1010 in base due equivale a: B in base sedici A in base sedici  D in base sedici F in base sedici



266 Quale tra le seguenti memorie utilizza l’accesso sequenziale? Data-cartridge RAM CD-ROM Zip disk

267 Quanti caratteri diversi possono essere rappresentati nel codice ASCII base? infiniti 8 128 1024

268 Quale tra le seguenti voci fa parte del “software” ? RAM scheda video CPU sistema operativo

269 Da quanti bit è costituto un Kbyte (definizione binaria) ? 1024 8192 1000 8000

270

In un sistema Windows, la pressione dei tasti ALT+F4 permette di: Chiudere l’applicazione corrente Aprire la guida in linea

Attivare la visualizzazione a 

schermo intero Aprire il menù file

271

Un mainframe è:

Un elaboratore di grandi 

dimensioni ed elevata capacità

La pagina iniziale di una 

applicazione

La pagina iniziale di un sito 

Internet La struttura base di un data base

272 Quali tra i seguenti sono vantaggi del laptop computer rispetto al personal 

computer? Minore costo

Minore ingombro e 

trasportabilità

Schermo più facilmente 

leggibile Maggiore potenza

273 MIPS è l’acronimo di:

Multiple Instruction Processing 

System

Multiple Interface 

Processing System

Micro Instruction Processing 

System Million Instructions Per Second

274 La capacità di memorizzazione standard di un floppy disk è: 1 M 500 KB 1,44MB 1024

275
Quale tra le seguenti memorie è a sola lettura?  Memorie elettroniche ROM RAM EPROM EEPROM

276

La crittografia è:

Un sistema per cifrare i dati 

trasmessi in rete

Un sistema per cifrare i 

dati da memorizzare

Un sistema per cifrare i dati da 

trasmettere o da memorizzare

Un sistema per generare 

automaticamente copie dei dati

277
Con il termine user friendly si indica: Una tecnica di programmazione

Una particolare interfaccia 

verso l’utente Un programma di facile utilizzo Un particolare tipo di data base

278
Il valore numerico 1111 in base due equivale a: 15 in base 10 4 in base dieci 10 in base 10 14 in base 10

279
Un browser è:

 Un programma di navigazione 

in Internet Un sito Internet

Un programma di posta 

elettronica Un motore di ricerca

280 Il termine ROM indica: Random Optical Memory Read Only Memory Random Only Memory Read Optical Memory

281 1.024 Kilobyte corripondono a (in definzione binaria)  1 Mbyte 10 Mbyte  1 Tbyte 1Gbyte

282 Quale tra le seguenti non è una memoria a registrazione magnetica? CD-ROM Hard disk Data-cartridge  Zip disk

283 1.024 Megabyte corripondono a: (definizione binaria) 1 Mbyte 10 Mbyte 1 Tbyte 1Gbyte

284 Un programma consiste in: Un insieme di informazioni Una sequenza di Istruzioni Un insieme di Dati Una insieme di Icone

285 Rimane traccia delle pagine visitate ? Si ma è Possibile Cancellarle Mai Oltre le 12 Ore Si e Non Sono Cancellabili si Per Motivi di Privacy

286 Cosa è una LAN ? La Periferica di Un PC Una Linea ad Alta Velocità Una Rete Geografica Una Rete Locale



287 Il Backup consiste nel Prevenire i Virus Eliminare i File Duplicati Salvare i Dati su Altri Supporti

Stampare più Volte un 

documento

288 Si può ripristinare un file nel Cestino ? Purtroppo No Si con Azione di Ripristino Si ma Entro un Limite di Tempo Solo un Programma Particolare

289 Seleziona l'indirizzo e‐mail Errato:

gruppocentauroel@googlemail.

com

gruppo_centauroel@googl

email.com

gruppo‐centauroel@googlemail

.com

gruppo;centauroel@googlemail.c

om

290 Quale di queste NON è una unità di Output ? Monitor Stampante Tastiera Plotter

291 Che cosa è l' Hardware ? Un Programma Complesso

La Parte Fisica del 

Computer Le Sole Periferiche L'Unità Disco Rigido

292 Seleziona l'affermazione corretta: La CPU è Una Unità Periferica

La RAM è Memoria 

Volatile La ROM è Memoria Volatile Il Monitor è Unità di Input

293 Il protocollo FTP viene usato per La Sicurezza delle Password Proteggerci da Virus Comprimere i File Trasferire File in Rete

294 Un Firewall serve per Prevenire Accessi Indesiderati Aggiornare il Browser Condividere File Modificare le Impostazioni

295 La velocità di un processore si misura in Byte Bit Pixel Hertz (o Mhz )

296 Che tipo di computer è il notebook? da tavolo generico non è un computer portatile

297 Quali tra questi sono sistemi operativi ? Hardware e Case Word ed Excel Software e mouse Windows e Linux

298 A cosa serve il programma Excel ? Gestire file e cartelle

Eseguire calcoli e creare 

grafici Elaborare testi ed interi libri Creare presentazioni

299 A cosa servono le unità disco ?

Per visualizzare i dati sul 

monitor Per ascoltare i suoni del PC Per memorizzare dati Per raffreddare il computer

300 A cosa serve il masterizzatore CD ?

Solo per memorizzare dati su 

CD

Solo per cancellare dati su 

CD Solo per leggere dati su CD

Per memorizzare e leggere dati 

su CD


