
CONOSCENZE DI INFORMATICA 

1) Una periferica di input è:                                                                                                                                                                    

A) il mouse                                                                                                                                                                                  

B) il monitor                                                                                                                                                                         

C) la stampante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2) Una memoria in sola lettura con la particolarità di essere cancellata in particolari condizioni è detta:                                                                                                                                                                        

A) EPROM                                                                                                                                                                      

B) MRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C) MMU                                                                                                                                                                                                                                                             

3) Per bug di un software si intende:                                                                                                                                                                                              

A) un difetto del software                                                                                                                                                                                      

B) un programma che aumenta le prestazioni del software                                                                                                                                                                                                                                         

C) un software di sistema                                   

4) Vivissimo è un motore di ricerca per:                                                                                                                                                        

A) cluster                                                                                                                                                                                                  

B) directory                                                                                                                                                                                                                                       

C) titoli e parole                                                                                                                                                                      

5) WWW è l’acronimo di :                                                                                                                                                                                    

A) World Wide Web                                                                                                                                                                   

B) Word Wide web                                                                                                                                                                                                                                                   

C) Web Wibe World                

6) Outlook express è un programma per la gestione:                                                                                                                                                      

A) della posta elettronica                                                                                                                                                          

B) di database                                                                                                                                                                                                                                  

C) dei siti web 

7) Un firewall serve per:                                                                                                                                                                                                      

A) proteggere il computer da attacchi di virus                                                                                                                                                  

B) aumentare la memoria fissa del computer                                                                                                                                                                                                                     

C) connettere due computer formando una piccola rete domestica      

8) Un’area di immagazzinamento dati prima di essere processati si chiama:                                                                                                                                             

A) area di switching                                                                                                                                                                   

B) area file di scambio                                                                                                                                                                     

C) area di multitasking  

9) La funzione di un modem è quella di:                                                                                                                                                                        

A) trasformare i segnali digitali in analogici                                                                                                                          

B) memorizzare i dati sul disco fisso                                                                                                                                

C) eseguire operazioni di controllo sulle periferiche 

10) Che cos’è una homepage?                                                                                                                                                                                     

A) la pagina iniziale di un sito web                                                                                                                           

B) la pagina dei contatti di un sito web                                                                                                                                                                                                     

C) la pagina di un sito contenente una serie di link 

11) La mailing list è:                                                                                                                                                                                                                                                                                

A) la distribuzione automatica di messaggi di posta elettronica su un determinato argomento                                                                                      

B) l’elenco delle e-mail ricevute, ordinate cronologicamente                                                                                                                                                                                              

C) una rubrica che indicizza gli indirizzi di posta elettronica 



12) Si può navigare in Internet quando si è in ”modalità provvisoria”?                                                                                                                                                                                             

A) no, in nessun caso                                                                                                                                                                               

B) sì, solo se il modem è acceso                                                                                                                                    

C) sì 

13) L’HTML è un linguaggio usato per:                                                                                                                                                         

A) preparare pagine ipertestuali                                                                                                                                             

B) la programmazione orientata agli oggetti                          

C) scaricare file sul proprio computer 

14) Una memoria di massa è un supporto:              

A) su cui vengono registrati i dati che si vogliono conservare                                            

B) che controlla tutte le funzioni del computer                                      

C) presente all’interno del microprocessore che permette la formattazione dell’hard disk 

15) L’acronimo RAM sta per:                                                                                                                                                               

A) Random Access Memory                                                                                                                                 

B) Rewind Access Memory                                                    

C) Reset Access Memory 

16) Un PDA è:                                                                                                                                                                                                                                              

A) l’acronimo che identifica un computer palmare                                                                                                                                                                         

B) un’estensione di un file                                                                                                                                                           

C) un programma 

17) Un file batch è:                                                                                                                                              

A) un file di testo che contiene una lista di comandi che vengono eseguiti sequenzialmente                                                                             

B) un file in linguaggio macchina                                                                                                                                                    

C) un file sorgente compilato 

18) Cos’è il TCP/IP?                                                                                                                                                                                                                                       

A) l’insieme di protocolli di trasmissione usati per l’interscambio di dati su Internet                                                                                                                            

B) la pagina iniziale di un sito web                                                                                                                                                                                 

C) l’URL di un sito web 

19) Un’applet è:                                                                                                                                                              

A) un programma scritto in java                                                                                                                                                                            

B) un server                                                                                                                                                                                                

C) un protocollo di comunicazione 

20) Netiquette è:                                                                                                                                                                                 

A) una serie di regole che disciplinano il comportamento in rete                                                                                                                                         

B) un programma di videoscrittura                                                                                                                                       

C) un server di rete 

21) Una directory è:                                                                                                                                                 

A) un file system                                                                                                                                                               

B) un foglio di lavoro                                                                                                                                                                                                              

C) un protocollo 

22) Un indirizzo IP rappresenta:                                                                                                                                                        

A) un protocollo di rete                                                                                                                                                                                       

B) una scheda di rete                                                                                                                                                             

C) un nome a dominio 

23) Google e Virgilio sono:                                                                                                                                                     

A) motori di ricerca                                                                                                                                                                                                                                           



B) siti per l’e-learning                                                                                                                                                                       

C) provider 

24) Quali tra i seguenti sono sistemi operativi?                                                                                                                

A) Windows e Linux                                                                                                                                                                                                                                           

B)  Hardware e Case                                                                                                                                                                       

C) Word e Excel 

25) Quale operazione è utile a riorganizzare lo spazio su disco fisso?                                                                                                              

A) deframmentazione                                                                                                                                                                                                                                         

B)  riavvio del computer                                                                                                                                                                      

C)  delete 

26) La scheda madre:                                                                                                                                                             

A) comprende la CPU e si trova nel case                                                                                                                                                                                                                                           

B)  è opzionale, cioè può essere inserita per espandere le caratteristiche di un’altra scheda                                                                                                                                                                      

C) consente di riprodurre o registrare suoni 

27) Spegnendo il PC, la memoria ROM:                                                                                                                        

A) rimane inalterata                                                                                                                                                                                                                                         

B) si modifica                                                                                                                                                                       

C) non si azzera completamente, ma si riduce 

28) il CLIENT indica:                                                                                                                                                          

A) una componente che accede ai servizi o alle risorse di un’altra componente detta server                                                                                                                                                                                                                                           

B) un linguaggio formale di tipo grafico per rappresentare algoritmi                                                                                                                                                                        

C) una componente che mette a disposizione servizi o risorse 

29) Il bootstrap è:                                                                                                                                                      

A) l’insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di avvio                                                                                                                                                                                                                                          

B) l’operazione di spegnimento e riavvio del computer                                                                                                                                                                        

C) l’insieme dei processi che vengono eseguiti da un sistema operativo prima della fase di avvio 

30) La CPU ha la funzione di:                                                                                                                                               

A) leggere le istruzioni e i dati dalla memoria ed eseguire le istruzioni                                                                                                                                                                                                                                         

B) trasferire le istruzioni e i dati della memoria alla ALU                                                                                                                                                                        

C) eseguire le istruzioni ricevute dalla ALU 

31) Il pixel è:                                                                                                                                                                             

A) l’unità di scomposizione dell’immagine digitale                                                                                                                                                                                                                                          

B) un piccolo personal computer con prestazioni limitate                                                                                                                                                                       

C) un disco laser con una limitata capienza 

32) Il backup serve a:                                                                                                                                                               

A) effettuare copie di sicurezza di dati e programmi                                                                                                                                                                                                                                         

B)  recuperare dati o programmi cancellati per errore                                                                                                                                                                      

C)  ampliare la prestazione dell’hard disk 

33) L’SMTP è un:                                                                                                                                                                     

A) protocollo di trasferimento della posta elettronica                                                                                                                                                                                                                                          

B) dispositivo di memoria digitale                                                                                                                                                                       

C) parametro per configurare la posta elettronica 

34) La partizione di un disco consiste nel:                                                                                                                                

A) suddividere il disco in più unità logiche                                                                                                                                                                                                                                        

B) controllare lo spazio disponibile sul disco rigido                                                                                                                                                                       

C) memorizzare i dati in un formato specifico 



35) La password fornita all’utente:                                                                                                                                           

A) è visibile solo all’utente                                                                                                                                                                                                                                           

B) è memorizzata in forma leggibile                                                                                                                                                                        

C) è memorizzata in forma cifrata, con l’uso della crittografia 

36) Lo scanner è:                                                                                                                                                                       

A) un dispositivo che digitalizza immagini bidimensionali analogiche                                                                                                                                                                                                                                          

B) una macchina fotografica compatibile con il computer                                                                                                                                                                       

C) un particolare tipo di stampante 

37) Un plotter è:                                                                                                                                                                         

A) una periferica specializzata nella stampa su supporti di grande formato                                                                                                                                                                                                                                          

B) una periferica specializzata nella digitalizzazione di una foto                                                                                                                                                                        

C) una periferica di rete 

38) Cos’è un browser?                                                                                                                                                               

A) un programma per navigare in Internet                                                                                                                                                                                                                                          

B) un elenco di dati                                                                                                                                                                       

C) il programma di posta elettronica 

39) Le periferiche sono:                                                                                                                                                         

A) dispositivi collegati al computer per ricevere o inviare dati                                                                                                                                                                                                                                         

B) l’insieme di hardware e software                                                                                                                                                                       

C) componenti alloggiati esclusivamente all’interno del case del PC 

40) Nel web, le FAQ individuano:                                                                                                                                             

A) un insieme di domande e risposte su argomenti comuni                                                                                                                                                                                                                                           

B) siti web                                                                                                                                                                       

C) link 

41) Cos’è un LAN?                                                                                                                                                                    

A) una rete locale                                                                                                                                                                                                                                           

B) una rete remota                                                                                                                                                                       

C) un tipo di memoria 

42) Che cos’è il BIOS?                                                                                                                                                              

A) il programma che serve ad avviare il computer dopo aver premuto il tasto di accensione                                                                                                                                                                                                                                           

B) una periferica che trasforma le immagini analogiche in digitali                                                                                                                                                                       

C) il sistema operativo installato sul PC 

43) Un server è:                                                                                                                                                                     

A) un computer che funziona nell’ambito di un collegamento in rete e che fornisce ad altri computer, detti 

client, servizi specifici                                                                                                                                                                                                                                           

B) un sistema complesso che non permette intrusioni dall’esterno                                                                                                                                                                       

C) un sistemo specializzato per svolgere particolari funzioni di monitoraggio e di protezione di una rete 

aziendale 

44) Il virus informatico è un software:                                                                                                                                      

A) in grado di causare danni al computer                                                                                                                                                                                                                                          

B) che elabora i dati del computer                                                                                                                                                                       

C) che migliora le prestazioni del computer 

45) La stampante è:                                                                                                                                                                    

A) una periferica                                                                                                                                                                                                                                           

B) una memoria di massa                                                                                                                                                                       

C) un elaboratore 



46) L’URL è:                                                                                                                                                                

A) l’indirizzo che identifica univocamente una risorsa su Internet                                                                                                                                                                                                                                           

B) il circuito che converte un flusso di dati da seriale a parallelo e viceversa                                                                                                                                                                       

C) il comando che serve ad annullare l’ultima modifica apportata al documento 

47) Il PostScript è un:                                                                                                                                                               

A) linguaggio di descrizione di pagina                                                                                                                                                                                                                                         

B) linguaggio di programmazione                                                                                                                                                                       

C) protocollo di comunicazione con periferiche di output 

48) Javascript è:                                                                                                                                                                         

A) un linguaggio di programmazione                                                                                                                                                                                                                                           

B) una pagina HTML                                                                                                                                                                        

C) un’immagine 

49) Il pdf è:                                                                                                                                                                                

A) un formato di file                                                                                                                                                                                                                                          

B) un linguaggio di programmazione                                                                                                                                                                       

C) un linguaggio di elaborazione testi 

50) Per ”cache” s’intende:                                                                                                                                                                                                         

A) un particolare tipo di processore                                                                                                                                                                                                                                        

B) un particolare tipo di ROM                                                                                                                                                                       

C) un particolare tipo di RAM  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 


