
Conoscenze Informatiche 

51) Linux è:                                                                                                                                                                  

A) un sistema operativo                                                                                                                                                                                                                                          

B) una periferica                                                                                                                                                                       

C) un’applicazione 

52) Un provider è:                                                                                                                                                                      

A) un ente che fornisce a terzi l’accesso a Internet                                                                                                                                                                                                                                         

B) un protocollo di connessione a internet                                                                                                                                                                       

C) una scheda di rete 

53) Tramite il monitor è possibile:                                                                                                                                            

A) visualizzare dati e programmi                                                                                                                                                                                                                                          

B) trasmettere dati ad altri computer                                                                                                                                                                       

C) memorizzare i dati sul disco fisso 

54) Una stringa è una:                                                                                                                                                              

A) sequenza di caratteri                                                                                                                                                                                                                                           

B) sequenza di numeri casuali                                                                                                                                                                       

C) sequenza ordinata di lettere 

55) Formattare un disco significa:                                                                                                                                             

A) svuotare il disco dei suoi dati e renderlo nuovamente pronto per la registrazione di nuovi dati                                                                                                                                                                                                                                         

B) rendere il disco avviabile                                                                                                                                                                       

C) controllare lo spazio disponibile sul disco rigido 

56) Un file è:                                                                                                                                                                             

A) un insieme di informazioni codificate organizzate come una sequenza di byte                                                                                                                                                                                                                                         

B) un insieme di informazioni prive di codifica e non organizzate                                                                                                                                                                       

C) un programma 

57) Che cos’è un’icona?                                                                                                                                                           

A) una piccola immagine che identifica un’applicazione                                                                                                                                                                                                                                         

B) un programma per la visualizzazione di immagini                                                                                                                                                                        

C) un programma di disegno 

58) Il termine multicast indica:                                                                                                                                                  

A) un servizio utilizzato per la risoluzione di nomi di host in indirizzi IP                                                                                                                                                                                                                                           

B) un servizio utilizzato come antivirus                                                                                                                                                                       

C) la distribuzione simultanea di informazioni verso un gruppo di destinazioni 

59) Nel linguaggio informatico la parola framework indica:                                                                                                  

A) la struttura operativa nella quale viene elaborato un dato software                                                                                                                                                                                                                                           

B) la struttura operativa nella quale viene eseguito un processo                                                                                                                                                                       

C) il sistema operativo 

60) Un gateway è:                                                                                                                                                                      

A) un dispositivo che connette reti diverse                                                                                                                                                                                                                                        

B) un modem                                                                                                                                                                        

C) un programma 

61) L’ISDN è:                                                                                                                                                                           

A) un servizio di telefonia digitale                                                                                                                                                                                                                                           

B) un browser                                                                                                                                                                       

C) una scheda di rete 



62) Un indirizzo di broadcast è:                                                                                                                                                

A) un indirizzo che permette una trasmissione a tutti i computer collegati alla rete                                                                                                                                                                                                                                          

B) un indirizzo per una trasmissione destinata ad un solo computer                                                                                                                                                                       

C) una trasmissione di file riservata 

63) Un foglio elettronico è:                                                                                                                                                       

A) un software che permette l’immissione di dati in una griglia bidimensionale di celle                                                                                                                                                                                                                                         

B) un software che permette di creare e modificare testi                                                                                                                                                                       

C) una tavoletta elettronica per il disegno 

64) L’operazione di download  permette di:                                                                                                                              

A) trasferire un file da un computer ad un altro                                                                                                                                                                                                                                           

B) condividere un file                                                                                                                                                                       

C) cercare un file sul web 

65) Mozilla Firefox è:                                                                                                                                                               

A) un browser                                                                                                                                                                                                                                          

B) un programma di video scrittura                                                                                                                                                                       

C) una rete internet 

66) Un sistema operativo è:                                                                                                                                                      

A) l’insieme dei programmi di base che consentono il funzionamento del computer                                                                                                                                                                                                                                           

B) il programma responsabile della gestione degli applicativi di sistema                                                                                                                                                                        

C) il programma responsabile del controllo dell’hardware di un computer 

67) Che cos’è un gigabyte?                                                                                                                                                       

A) l’unità di misura della memoria                                                                                                                                                                                                                                         

B) l’unità di misura della velocità di connessione remota                                                                                                                                                                       

C) l’unità di misura della potenza della CPU                                                                     

68) Come viene detto un programma gratuito?                                                                                                                        

A) Software Freeware                                                                                                                                                                                                                                         

B) Software Light                                                                                                                                                                       

C) Hardware Freeware 

69) Cosa sono i driver?                                                                                                                                                             

A) programmi di comunicazione tra computer e periferiche                                                                                                                                                                                                                                          

B) programmi guida per l’apprendimento di un nuovo programma                                                                                                                                                                       

C) programmi che pilotano il sistema operativo 

70) GIF è un formato di:                                                                                                                                                            

A) immagine                                                                                                                                                                                                                                         

B) documento di testo                                                                                                                                                                       

C) file temporaneo 

71) Indicare l’affermazione corretta:                                                                                                                                         

A) i file immagini hanno estensione JPG                                                                                                                                                                                                                                           

B) i file di PowerPoint hanno estensione PPP                                                                                                                                                                       

C) i file di Word hanno estensione GIF 

72) Che cos’è l’ALU?                                                                                                                                                           

A) il circuito della CPU che sviluppa i calcoli aritmetici e logici                                                                                                                                                                                                                                           

B) l’alloggiamento del CD-ROM                                                                                                                                                                       

C) una periferica che memorizza dati 

73) Qual è la differenza tra memoria RAM e memoria ROM?                                                                                                

A) la memoria RAM è di lettura e scrittura, la memoria ROM è di sola lettura                                                                                                                                                                                                                                          



B) la memoria ROM è di lettura e scrittura, la memoria RAM è di sola lettura                                                                                                                                                                        

C) sono entrambe memoria di lettura e scrittura, ma di capacità diversa 

74) Che differenza c’è tra hardware e software?                                                                                                                      

A) l’hardware si riferisce al computer come macchina, il software ai programmi                                                                                                                                                                                                                                           

B) sono due tipi di memoria dell’hard disk                                                                                                                                                                       

C) l’hardware permette di eseguire la deframmentazione, il software la formattazione 

75) Che cos’è il desktop?                                                                                                                                                          

A) un ambiente di lavoro con icone                                                                                                                                                                                                                                           

B) uno strumento di input                                                                                                                                                                       

C) la parte principale di un sistema operativo 

76) A cosa serve il mouse?                                                                                                                                                        

A) per scegliere un comando                                                                                                                                                                                                                                          

B) per digitare testo                                                                                                                                                                       

C) per navigare in Internet 

77) Agendo sul bordo di una finestra di Windows, è possibile:                                                                                                

A) modificare le dimensioni della finestra                                                                                                                                                                                                                                           

B) chiudere la finestra                                                                                                                                                                       

C) ridurre la finestra ad icona 

78) La tastiera è un dispositivo:                                                                                                                                                

A) di input                                                                                                                                                                                                                                           

B) di output                                                                                                                                                                        

C) neutro 

79) Una cartella può contenere:                                                                                                                                                 

A) file e cartelle                                                                                                                                                                                                                                           

B) solo file                                                                                                                                                                       

C) solo immagini 

80) Dove si possono memorizzare cartelle e file?                                                                                                                     

A) nelle unità disco                                                                                                                                                                                                                                           

B) nel processore                                                                                                                                                                       

C) nella memoria RAM 

81) Cos’è un “account”?                                                                                                                                                           

A) il codice necessario per accedere ai servizi di un provider                                                                                                                                                                                                                                           

B) un banner                                                                                                                                                                       

C) un cluster 

82) Il banner è:                                                                                                                                                                           

A) un elemento grafico inserito in una pagina web che contiene un messaggio pubblicitario                                                                                                                                                                                                                                           

B) un browser                                                                                                                                                                       

C) il formato di un’immagine 

83) Il dominio è:                                                                                                                                                                        

A) una parola, un insieme di parole o un’abbreviazione che identifica un sito Internet                                                                                                                                                                                                                                           

B) l’indirizzo di una risorsa Internet                                                                                                                                                                       

C) l’unità centrale del computer 

84) Che cos’è un Trojan Horse?                                                                                                                                              

A) un tipo di virus                                                                                                                                                                                                                                           

B) un sistema operativo                                                                                                                                                                       

C) un programma di posta elettronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



85) La macro è:                                                                                                                                                                        

A) un insieme di istruzioni che velocizzano le operazioni più comuni                                                                                                                                                                                                                                          

B) un insieme di file contenuti in una directory                                                                                                                                                                       

C) la scheda madre 

86) Il masterizzatore è un dispositivo:                                                                                                                                      

A) che permette di incidere i CD-ROM                                                                                                                                                                                                                                            

B) che consente di riprodurre video                                                                                                                                                                       

C) che permette di stampare un documento 

87) Si possono aprire più finestre nel desktop?                                                                                                                        

A) sì                                                                                                                                                                                                                                           

B) sì, al massimo due                                                                                                                                                                       

C) sì, al massimo quattro 

88) Nel linguaggio informatico, cosa s’intende per piattaforma?                                                                                             

A) un ambiente di lavoro presente solo su sistemi operativi Microsoft                                                                                                                                                                                                                                           

B) il sistema base su cui possono girare i programmi e le applicazioni                                                                                                                                                                       

C) il microprocessore                                                                                               

89) A cosa servono i programmi di “instant messaging”?                                                                                                        

A) a comunicare in tempo reale con altri utenti connessi in rete                                                                                                                                                                                                                                           

B) a creare delle mailing list                                                                                                                                                                       

C) a creare pagine web 

90) Un software shareware:                                                                                                                                                    

A) viene dato in prova gratuita per un periodo di tempo limitato                                                                                                                                                                                                                                           

B) è una versione dimostrativa gratuita di software a pagamento                                                                                                                                                                        

C) consente di condividere file in rete 

91) Il “disco fisso” prende il nome dal fatto che:                                                                                                                     

A) non è rimovibile                                                                                                                                                                                                                                           

B) ha una capacità di memoria fissa                                                                                                                                                                       

C) ha una velocità di lettura immodificabile 

92) Le casse si possono mettere se nel PC è presente:                                                                                                             

A) la scheda audio                                                                                                                                                                                                                                          

B) la scheda madre                                                                                                                                                                       

C) il masterizzatore 

93) Cos’è in ambito informatico la licenza d’uso?                                                                                                       

A) l’insieme di condizioni che accompagna un dato software                                                                                                                                                                                                                                            

B) l’insieme delle normative sul diritto d’autore                                                                                                                                                                         

C) la possibilità di installare un determinato sistema operativo 

94) Cosa si intende per sicurezza informatica?                                                                                                                         

A) salvaguardia dei sistemi informatici da potenziali violazioni di dati                                                                                                                                                                                                                                           

B) utilizzo di programmi soggetti ad autorizzazione                                                                                                                                                                        

C) protezione dei dati aziendali attraverso appositi server 

95) Che tipo di computer è il notebook?                                                                                                                                    

A) portatile                                                                                                                                                                                                                                           

B) palmare                                                                                                                                                                       

C) da tavolo 

96) A cosa serve la combinazione Ctrl + Alt + Canc?                                                                                                              

A) a riavviare il computer                                                                                                                                                                                                                                           



B) a selezionare un testo o un’immagine                                                                                                                                                                       

C) a memorizzare i dati su una memoria di massa 

97) Dove si trova generalmente la “barra delle applicazioni”?                                                                                                 

A) nella parte bassa del monitor                                                                                                                                                                                                                                           

B) nella parte alta dello schermo                                                                                                                                                                       

C) nel pannello di controllo 

98) Per e-learning s’intende:                                                                                                                                                   

A) una modalità di apprendimento on line                                                                                                                                                                                                                                           

B) attività di consulenza on line                                                                                                                                                                       

C) una strategia di web marketing 

99) Un file temporaneo è:                                                                                                                                            

A) un file creato temporaneamente per memorizzare le informazioni                                                                                                                                                                                                                                           

B) un software soggetto a licenza d’uso                                                                                                                                                                        

C) un software soggetto a scadenza 

100) Cos’è lo spamming?                                                                                                                                                          

A) l’invio di grandi quantità di messaggi indesiderati                                                                                                                                                                                                                                           

B) l’iscrizione a una mailing list                                                                                                                                                                       

C) la registrazione ad un sito web                                                                                                                                                                      

 


