Quesito

Opzione1

Opzione2

Opzione3

Opzione4

Il touch screen è:

una periferica sia di input che di output uno scanner

una periferica di output

una periferica di input

Quale, tra le seguenti fasi, è la prima in un processo di
programmazione?

Test

Analisi

Progettazione

Stampa

Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio una extranet?

Una rete mondiale di computer

E’ una rete progettata per l’elaborazione
E’ una rete aziendale privata che include
delle informazioni all’interno di
E' una rete privata
specifici utenti esterni all’azienda
un’azienda o di un’organizzazione

E’ corretto affermare che il World Wide Web (WWW) fa parte di
Internet?

No, il World Wide Web (WWW) è
Internet

Si, è uno dei suoi servizi

Si, è uno dei suoi protocolli

E' un modem

Quale file di dati ci mette più tempo quando viene trasmesso?

Un filmato

Una foto

Un file di Excel

Un file ppt

Software di desktop publishing

Software di programmazione

Software di sistema

App store

Applicazioni CBT

Un’applicazione di database

Software di desktop publishing

Lo smartphone

Riduzione delle necessità di spazi
aziendali
Quando si acquistano prodotti online, quale delle seguenti affermazioni Si possono confrontare i prezzi con
è VERA?
quelli della concorrenza
Proteggere il monitor del computer da
Quale delle seguenti abitudini aiuta a creare un buon ambiente di
riflessi e riverberi posizionandolo
lavoro?
correttamente

Riduzione dell’importanza del lavoro di
gruppo

Minore flessibilità dell’orario lavorativo Riduzione orario

Si può incontrare il venditore di persona

Si possono ritirare i prodotti
immediatamente

Si risparmia

Utilizzare una bassa illuminazione

Interrompere raramente l’uso del
computer

Pulire lo schermo

L’uso del computer può provocare la sindrome del tunnel metacarpale. Collocare il computer in un ambiente
Quale dei seguenti metodi operativi è quello migliore per evitarlo?
adeguatamente illuminato

Lavorare con i polsi alla stessa altezza
della tastiera

Collocare il monitor all’altezza corretta

Nessuna delle precedenti risposte
e' corretta

Il furto di quale dei seguenti dispositivi comporterebbe la perdita delle
Modem
informazioni dei propri contatti?

Stampante

Palmare (PDA)

Lim

Quale tra i seguenti è un tipico servizio di un sistema operativo?

Visualizzazione di fogli di calcolo

Gestione della GUI

Collegamento con un Internet provider
specifico

Chipset

Un programma per la gestione di matrici di celle che è generalmente
denominato:

processore logico aritmetico

word processor

foglio elettronico

paint

Tra i seguenti il computer di dimensioni più piccole è:

palmare o personal digital assistant

il supercomputer

il mainframe

tv smart

Che cosa è una Intranet?

Una componente del protocollo TCP/IP Una piccola rete locale

Una rete aziendale che usa tecnologia
Internet

Internet Explorer

Che cosa sono i plotter?

Dispositivi di output

Chip di memoria saldati direttamente
sulla piastra madre

Una particolare tipologia di scanner ad
alta definizione

Dispositivi di input

Memoria centrale

Dischi magnetici

Nastri magnetici

Memoria storica

8 Gbit

8 bit

1 bit

20 mg

Quale tipo di software sarebbe il più adeguato per sviluppare un
sistema tributario online?
Per gestire sistemi di controllo delle ambulanze quale software è il più
indicato?
Quale dei seguenti è un vantaggio del telelavoro?

Quale tra i seguenti tipi di memoria è più lenta (maggior tempo di
accesso)?
Un byte è composto di:

Quale è la funzione dell’operazione di formattazione?

Svuotare la memoria centrale
dell’elaboratore affinché posso
memorizzare altri dati

Rendere la superficie del disco
Importa in una tabella dati che hanno un indirizzabile dal sistema operativo del
particolare formato numerico
computer e quindi disponibile alla
memorizzazione dei dati

Copiare immagini

Quale tra i seguenti è il modo migliore di proteggere i dati del proprio
disco locale da eventuali intrusioni o virus provenienti da Internet?

Usare un computer diverso da quello
utilizzato per accedere ad Internet

Configurare con accuratezza il proprio
browser

Riavviare spesso il pc

Come è possibile proteggere un computer dai virus?

Non rispondendo ai messaggi di posta
elettronica provenienti da mittenti
sconosciuti

Evitando di inserire allegati nei messaggi Analizzare gli allegati ai messaggi di
di posta elettronica
posta con il software antivirus

La memoria Ram è:

statica e non volatile

inutilizzata nella maggior parte dei casi

E’ legale mantenere, senza una concreta necessità, dati riservati su
persone senza la loro autorizzazione?

Si, ma solo se il programma che si
No
utilizza è registrato presso il produttore

Si, ma solo se ciò è segnalato alla
Procura della Repubblica

Dipende dal tipo di persona

Dove non è consigliabile conservare la password di accesso al tuo
computer?

Sul desktop del proprio computer

Su un CD-ROM

Su un foglio di carta

Su una chiavetta usb

La rete ISDN (Integrated Services Digital Network) è:

una tipologia di connessione a internet
in fibre ottiche

un protocollo di telefonia integrata, che
consente di effettuare tutti i servizi di
lo standard italiano per le reti locali (LAN)
il cavo di rete
telecomunicazioni tramite una sola linea
telefonica digitale

“Shareware” significa:

software concesso temporaneamente in
uso gratuito, ma che implica il
software che non prevede diritti d’autore software gratuito
successivo pagamento di una royalties
per un uso continuativo

softaware a tempo

Utilizzare un masterizzatore DVD

Aumentare la velocità della CPU

Passare al wireless

Utilizzare antivirus

Microfono

Mouse

Cuffie

Tastiera

Per preparare un disco alla memorizzazione di file bisogna:

Passarlo al plotter

Fare un back-up

Formattarlo

Non è necessario fare nulla

Uno dei vantaggi associati al lavoro di gruppo è:

condivisione di stampanti all’interno di
una rete

far parte della stessa WAN

poter scambiare messaggi di email

condivisione di idee

Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio Internet?

Un insieme di dischi fissi

Una rete di processori

Una rete di reti

Una rete fissa

Quale protocollo utilizza il World Wide Web (WWW)?

Http

Pop

Di cosa è acronimo “PSTN”?

Portable Service fo Technichal Networks Public Switched Telephone Network

Smtp
Portable Standard Transmission
Network

Un file ppt
Nessuna delle precedenti risposte
e' corretta

Quale tipo di software sarebbe il più adeguato per sviluppare un
sistema di reclami per un assicurazione?

Software di programmazione

Software di desktop publishing

Software di sistema

Lo smartphone

Quale dei seguenti potrebbe essere un esempio di applicazione basata
su un computer in ambiente ospedaliero?

Strumenti diagnostici come la TAC

Strumenti di DEFRAG

Applicazioni CBT

Applicazioni CCT

Quale tra le seguenti è una soluzione adottabile per migliorare le
prestazioni di un computer?
Quale delle seguenti non è una periferica di input?

Chiedere al provider di filtrare i
messaggi

Non connettendosi a internet

volatile cioè perde il suo contenuto se il
la connessione isdn
computer viene spento

Sistemi di autoapprendimento basati su computer sono chiamati:

CCT

Quale dei seguenti problemi di salute può essere il risultato dell’uso del
Sindrome del tunnel metacarpale
computer?
Si dovrebbe installare un software
Per evitare danni durante l’uso del computer:
antivirus
Quale dei seguenti è uno svantaggio associato all’impiego dei
Reperimento veloce dei documenti
documenti elettronici?
Quale dei seguenti dispositivi può essere utilizzato per conservare il
Memoria ROM
salvataggio di backup dei dati?
Quale delle seguenti affermazioni è la definizione di pirateria del
La copia non autorizzata di software
software?

CBT

CRT

TBC

Daltonismo

Eruzioni cutanee

Miopia

Si dovrebbe usare una protezione
mediante password
Risparmio dello spazio fisico di
immagazzinamento

Si dovrebbero fissare i cavi di
alimentazione
Danneggiamenti o cancellazioni
accidentali

Scanner

Nastro magnetico

Memoria RAM

L’utilizzo non autorizzato dell’hardware
di un computer

Il backup non autorizzato di software

Copia non conforme

Si dovrebbe riavviare il pc
Perdita dei dati

Quale delle seguenti affermazioni descrive il termine “freeware”?

Si dice “freeware” il software che può
essere modificato dall’utente

Si dice “freeware” il software sottoposto Si dice “freeware” il software che può
a copyright
essere utilizzato in qualsiasi modo

Si dice “freeware” il software che
non può essere modificato

Esistono leggi che regolano la memorizzazione e lo scambio di
informazioni basate su computer. Come sono chiamate queste leggi?

Politica di ripristino dei dati

Legge sulla gestione dei dati

Legge sulla protezione dei dati

Legge sull'analisi dei dati

Che cos’è il sistema operativo?

Il programma che gestisce tutte le
risorse di un sistema di elaborazione

Il programma che semplifica la vita agli
utenti di un sistema di elaborazione

Il programma che consente di scrivere
un documento elettronico

Un sistema di azione

La GUI, Graphic User Interface, è:

l’area di stampa in un foglio di calcolo

il componente hardware della scheda
video che controlla la grafica

una modalità di gestione di un sistema
operativo mediante interfaccia grafica

un programma per il disegno
grafico

Un programma per l’elaborazione di testi è generalmente denominato: spreadsheet

word processor

desktop editor

word

La CPU è costituta da due componenti principali. Quali?

La ROM e la RAM

Il TCP e l’IP

Il mouse e la tastiera

Il commercio di componenti hardware

La compravendita di prodotti e servizi
utilizzando Internet o altre reti

Mercato libero
Nessuna delle precedenti risposte
e' corretta

Che cosa s’intende con il termine “Commercio Elettronico”?

L’unità di controllo e l’ALU
L’uso di smart-card o altri analoghi
dispositivi elettronici nelle transazioni
commerciali

Gli altoparlanti sono:

dispositivi hardware per accelerare le
prestazioni della CPU

una periferica di output

una periferica di input

Un virus può infiltrarsi in un computer da un CD-ROM?

No, solo da un dischetto o da un
messaggio di posta elettronica

Si

No, perché il CD-ROM è un dispositivo di
Dipende dal tipo di CD-ROM
memoria ottico

E’ corretto affermare che la memoria ROM è una memoria volatile?

Si

Si, anche se i chip che la costituiscono
sono indistruttibili

No

A volte

RAM

Virtuale

ROM

Di massa

Mouse

Lim

Quale dei seguenti è un sistema operativo?
Una LAN è un esempio di:

Touch Screen
una copia di back-up dei file presenti sul
un disco preparato a memorizzare i file
disco
Windows XP
StarOffice
internet
dispositivo di input

Lotus 123
architettura client-server

Paint
dispositivo di output

Quale tra le seguenti reti di trasmissione dati è la più veloce?

ASDL

ADSL

PST

State aggiornando il vostro PC con un nuovo banco di memoria. Che
tipo di memoria è?
Quale delle seguenti non è una periferica di output?
La formattazione produrrà:

Plotter

PSTN

una deframmentazione dei dischi di rete una copia sullo schermo

Il nuovo computer ha installato un modem a 56K. 56K si riferisce:
Quale dei seguenti compiti è più adatto ad essere svolto da un
computer invece che da una persona?

alla velocità massima di trasferimento
alla velocità minima di
alla capacità dei dati del modem
al costo del modem
dei dati
trasferimento dei dati
Registrare i dati personali degli studenti Valutare la capacità immaginativa di uno Intervistare uno studente per un posto Nessuna delle precedenti risposte
di una scuola
studente
a un corso Master
e' corretta

Quale tipo di software sarebbe il più adeguato per sviluppare un
sistema di gestione di particolari apparecchiature chirurgiche?

Software di desktop publishing

Software di programmazione

Per evitare l’affaticamento della vista e le emicranie è sufficiente:

Proteggere il monitor del computer da
riflessi e riverberi posizionandolo
correttamente

Quale delle seguenti affermazioni descrive una corretta politica di
password all’interno di un’organizzazione?

Le password non sono cambiate
regolarmente

Collocare i computer molto vicini tra loro
Porre attenzione ai rischi dovuti alla
per utilizzare al massimo lo spazio in
Indossare occhiali protettivi
radiazione
ufficio
Tutte le password sono costituite da una
Tutte le password sono costituite da soli
Tutte le password sono costituite
combinazione casuale di caratteri e
numeri
da solo lettere
numeri

Quale dei seguenti allegati a un messaggio di posta elettronica non può
File eseguibili
contenere un virus?

File di testo

Software di base

Software di azione

File di Excel

Immagini

Concede la proprietà del software
all’utente

Non è necessaria

La licenza d’uso per l’utente finale:

E’ un contratto legale fra l’autore o
Non è altro che una forma di pubblicità editore del software applicativo e
l’utente

Che cos’è Internet?

Un insieme di computer collegati
Un insieme di computer collegati tra loro
Un insieme di programmi basati sui
medianti la stessa tipologia di cablaggio mediante il protocollo di comunicazione
protocolli TCP/IP
(Ethernet)
TCP/IP

Un insieme di programmi basati
sui protocolli PST

Che cosa sono le copie di backup?

Copie dei dati su supporti di
Dispositivi hardware utilizzabili per
memorizzazione diversi dal disco rigido
salvare temporaneamente i dati
del proprio computer

Copie dei dati su desktop

Quale dei seguenti può essere definito come hardware?

Browser Internet
Elaboratore testi
Prepara un disco alla memorizzazione di Serve a preparare copie di backup del
file
disco stesso

Elaboratore immagini

Qual è la fase successiva all’Analisi in un processo di programmazione? Progettazione

Test

Programmazione

Stampa

Una rete aziendale privata viene anche chiamate:
Quale tipo di software sarebbe il più adeguato per gestire un sistema
delle paghe di un’azienda?
Per gestire le cartelle cliniche dei pazienti quale software è il più
indicato?

Internet

Intranet

MiniNet

Interna

Un elaboratore testi

Un foglio di calcolo

Un programma grafico

Power Point

Un’applicazione DEFRAG

Un’applicazione di database

Un’applicazione PPT

Un’applicazione TIP

Quale dei seguenti è uno svantaggio del telelavoro?

Minore pendolarismo

La formattazione:

Quale dei seguenti è un impiego della posta elettronica?

Stampante
E’ una normale procedura per salvare i
file

Copie dei programmi installati nella
RAM

Riduzione delle necessità di spazi
Mancanza di rapporti umani
aziendali
Lo scambio dei file con un altro utente di La pubblicazione delle informazioni su
La ricerca delle informazioni su Internet
computer
un sito web

Serve a copiare i file

Ritardo nelle scadenze
Lo scambio esclusivo di immagini

Quale dei seguenti possibili risultati di un crimine informatico può avere
Il degrado del tempo di elaborazione del La possibile perdita o l’utilizzo improprio Il possibile mal funzionamento del
La necessità di reinstallare i programmi
gli effetti più seri nel lungo periodo?
computer
di dati confidenziali
pc
Il copyright sui file musicali formato MP3:

E’ una forma di protezione dai virus

E’ una procedura di autenticazione
utilizzata per proteggere un computer

E’ un modo per proteggere legalmente
la proprietà della musica

Nessuna delle precedenti risposte
e' corretta

Quale tra le seguenti affermazioni relative all’acquisto di un pacchetto
software è vera?

Si accetta di utilizzare il software entro i Si può installare il software su un numero Si possono fare tutte le copie che si
termini specificati della licenza d’uso
arbitrario di macchine
desiderano

Ha una durata limitata

Il diritto di utilizzare un software applicativo è chiamato:

Patente

Copyright

Qualifica

Quale tra le seguenti tipologie di programmi (o software) è la più
frequentemente usata?

Programmi per l’automazione
Sistemi a interfaccia a carattere
dell’ufficio
Collegamento con un Internet provider
Visualizzazione di fogli di calcolo
specifico

Sistemi operativi

Sistemi di azione

Gestione di siti WWW

Visualizzazione grafica

Quale tra i seguenti è un tipico servizio di un sistema operativo?

Licenza

Quale è lo scopo principale di una WAN?

Consentire la condivisione delle risorse
Consentire il collegamento di dispositivi
(spazio disco, stampanti ecc.) ai
situati a diverse miglia di distanza
computer ad essa collegati

Collegare persone residenti all’interno
della stessa area urbana

Collegare persone all’interno di
una stessa azienda

Che cosa è un modem?

Un modulatore-demodulatore

Una cartuccia per il back-up dei dati

Un programma per il collegamento tra
computer remoti

Un programma per il collegamento
tra computer della stessa azienda

Un computer multimediale è:

un computer che consente di utilizzare
più periferiche, come tastiera, mouse,
gamepad, ecc.

un computer con una buona interfaccia
grafica

un computer che consente di
visualizzare scritte, immagini, suoni e
video in contemporanea

un computer che consente di
utilizzare software altamente
specialistici

Quale dei seguenti componenti fa parte della CPU?

Il sistema operativo

L’ALU

La RAM

La tastiera

Che cosa si intende con il termine “periferica di input”?

Un particolare tipo di modem, senza fili

Un dispositivo hardware per immettere
dati in un computer

Un software per immettere dati in un
computer

Un dispositivo hardware per
estrapolare dati in un computer

Quale tra le seguenti caratteristiche è più appropriata per una
password?

La password contiene il numero di
telefono dell’utente

La password contiene la data di nascita
dell’utente, così la ricorda meglio

La password contiene cifre e caratteri
casuali

La password contiene solo numeri

Perché è buona norma “fare copie di backup”periodicamente?

Per gestire meglio la memoria del disco Per sfruttare meglio ambo i lati di un CD- Per evitare il rischio di perdere tutti i
fisso
ROM
dati del disco rigido

Per catalogare i file

La velocità di accesso a un floppy disk è:

minore di quella di un Hard Disk

molto maggiore di quella di un Hard Disk uguale a quella della RAM

uguale a quella della ROM

E’ possibile che una pagina HTML contenga virus?

Si, può esservi un virus nelle istruzioni
incluse in una pagina HTML, scritte in
uno dei linguaggi standard di script
(Javascript, Visual Basic, ecc)

No, perché il browser sarebbe subito in
grado di riconoscere un virus

No, perché le pagine HTML, risiedono in Nessuna delle precedenti risposte
Internet e non sul nostro computer
e' corretta

Aumentare la ROM

Chiudere tutti i programmi

Aumentare la RAM

Non collegandosi alle pagine web

Tastiera

Plotter

Touch Screen

Mouse

Internet

Intranet

Extranet

Mozilla Firefox

Un software di desktop publishing

Un database

Un elaboratore di testi

Un elaboratore di calcolo

Foglio di calcolo

Presentazione

Foglio di testo

Quale dei seguenti comportamenti migliora le prestazioni di un
computer?
Quale tra le seguenti periferiche è una periferica sia di input che di
output?
E’ una rete aziendale privata che include specifici utenti esterni
all’azienda:
Quale tipo di software sarebbe il più adeguato per gestire un sistema di
censimento online?

Se state lavorando da casa, quale software applicativo potrebbe essere
Posta elettronica
utilizzato per comunicare direttamente con colleghi e clienti?

Quale delle seguenti può essere considerato uno svantaggio del
commercio elettronico?

I servizi sono disponibili 24 ore al giorno

Dover fornire informazioni personali
Le transazioni possono essere elaborate
prima di poter completare una
velocemente
transazione

Si può effettuare il pagamento
solo in determinati orari

Quale dei seguenti problemi di salute può essere il risultato dell’uso
prolungato della tastiera?

Sindrome del tunnel metacarpale

Consumo delle impronte digitali

Cervicale

Quale delle seguenti affermazioni descrive un approccio corretto alla
problematica della sicurezza dei dati all’interno di un’organizzazione?

I dati sensibili sono disponibili a tutti

Esistono procedure per riferire incidenti I back up dei sistemi informatici
relativi alla sicurezza
vengono effettuati saltuariamente

I back up dei sistemi informatici
vengono effettuati
settimanalmente

Quale dei seguenti dispositivi può essere utilizzato per conservare il
salvataggio di back up dei dati?

Plotter

Memoria RAM

Hard Disk esterno

Memoria ROM

Il copyright sul software ha la seguente caratteristica:

rende difficile l’uso dei software

aiuta a proteggere il software dalla
pirateria

nega i diritti dell’autore del software

per utilizzare il software va prima
inserita la password

In quale categoria può essere distinto il software?

Applicativi Microsoft e altri applicativi

Di base e applicativo

Di input e di output

Di input

Il sistema operativo ha, tra le sue funzioni, quella di:

scegliere i font giusti per la stampa

consentire all’utente di comunicare con gestire l’organizzazione dei file su dico
altri calcolatori in rete
rigido

gestire l’organizzazione dei file di
una cartella

Una rete di limitata estensione che collega tra loro elaboratori collocati
wireless computer network (WCN)
nello stesso edificio o in edifici adiacenti è denominata:

small computer system interface (SCSI)

local area network (LAN)

big computer system interface
(BCSI)

Un modem è un dispositivo che consente di trasferire dati da un
calcolatore a un altro utilizzando una connessione telefonica di tipo
analogico. Questa affermazione è:

vera

vera ma solo se si utilizza una
connessione a fibra ottica

falsa

Qual è un modo corretto di classificare tutti i componenti fisici e logici di
Unità centrale e Unità di elaborazione
un PC?

RAM e ROM

Hardware e Software

Memoria di massa e memoria
volatile

Lo scanner è:

una periferica di output

un particolare tipo di stampante

una periferica di input

una periferica di input e di output

Come è possibile proteggere un computer dai virus?

Evitando l'uso di di dischetti
preformattati

Disattivando l’esecuzione automatica
Evitando tassativamente di scaricare
delle macro, presenti nella maggior parte
programmi da internet
dei pacchetti applicativi più recenti

Utilizzando in maniera sporadica le
chiavette usb

marchi di fabbrica

brevetti

diritti d'autore

privacy

Stampante

Tastiera

Microfono

Mouse

Aggiungere un monitor più grande

Installare più RAM

Aggiungere un'unità zip

Utilizzare il comando Ctrl+canc

Quale delle seguenti affermazioni relative alla formattazione di un
floppy disk è vera?

La formattazione è utilizzata per
effettuare backup di dati su un disco

La formattazione è utilizzata per
proteggere un disco da scrittura

La formattazione è utilizzata per
predisporre un disco a memorizzare i
dati

La formattazione è utilizzata per
proteggere un disco da virus

Quale delle seguenti affermazioni relative ad una extranet è vera?

E’ una rete progettata per
l’elaborazione dell’informazione
all’interno di un’azienda o di
un’organizzazione

E’ una società che fornisce servizi di
E’ una rete aziendale privata che include
connessione ad internet a singoli utenti,
E' una linea telefonca aziendale
specifici utenti esterni all’azienda
ad imprese e ad altre organizzazioni

Quale dei seguenti implica l’uso del commercio elettronico (ecommerce)?

L’acquisto di un libro online

L’invio di una e-mail

La copiatura illecita di programmi è perseguibile in base alle leggi
relative a:
Quale tra i seguenti è un dispositivo di output?
Il vostro computer è lento quando sono in esecuzione alcune
applicazioni. Quale tra le seguenti è la soluzione più indicata per
migliorare le prestazioni del computer?

falsa, a meno che non si utilizzi una
connessione a cavo coassiale

Artrite

Il prestito di un libro in una biblioteca

La navigazione in internet

Perché è importante avere una adeguata illuminazione durante l’uso di
Per evitare le lesioni da ripetuti sforzi
un computer?

Per migliorare la vista

Per evitare l’affaticamento della vista

Per evitare le emicranie

Quale tra le seguenti è il motivo più importante per effettuare
frequenti interruzioni quando si lavora al computer?

Per prevenire la stanchezza degli occhi

Per attivare lo screen saver

Per consentire il salvataggio dei dati

Per migliorare la qualità del lavoro

Quale delle seguenti affermazioni descrive una corretta politica di
password all’interno di un’organizzazione?

Tutte le password sono costituite da
meno di quattro caratteri

Tutte le password non vengono mai
modificate

Tutte le password sono cambiate
regolarmente

Tutti all'interno di un ambiente di
lavoro sono al corrente di tutte le
password

Il copyright sul software:

è una procedura di autenticazione
utilizzata per proteggere un computer

è un modo per proteggere legalmente la è uno strumento utilizzato per copiare i è uno strumento utilizzato per
proprietà del software
file
duplicare i file

Quale delle seguenti affermazioni descrive il termine “ shareware”?

Si dice “shareware” il software non
sottoposto a copyright

Si dice “shareware” il software che può
essere modificato dall’utente

A quanti bit corrisponde un byte?

256

Si dice “shareware” il software che può Si dice “shareware” il software che
essere acquistato dopo un periodo
non può essere modificato
iniziale di utilizzo
dall’utente

32

8

Un software interamente registrato nella Un software che gestisce e controlla le
memoria ROM del computer
attività del computer

16
Un software registrato in parte
nella memoria ROM del computer
e in parte nella memoria ROM

Che cosa è un sistema operativo?

Un particolare tipo di software
gestionale

Quale tra le seguenti è un tipico servizio di un sistema operativo?

Collegamento con un internet provider
Gestione di code di stampa di file
specifico

Che cosa è una GUI?

Un chip saldato sulla motherboard

Un canale di trasmissioni dati ad
altissima velocità tra la CPU e la RAM

Una componente del sistema operativo Una componente della RAM

Che cosa è una WAN?

Una rete di vasta dimensioni

Un sinonimo di Ethernet

Una rete ISDN

Nessuna delle precedenti risposte
e' corretta

La rete ISDN ( Integrated Services Digital Network) è:

uno standard internazionale per rete
digitale commutata

lo standard italiano per reti locali (LAN)

una sottorete di internet adatta per la
trasmissioni di immagini e suoni

una sottorete di internet adatta
per la trasmissioni di suoni

Che cosa è l’hardware?

Le unità di calcolo

Monitor, tastiera e mouse

Tutti i dispositivi fisici di un elaboratore Casse audio, cuffie e plotter

Per quale compito sono solitamente utilizzati i plotter?

Per la stampa di foto

Per la masterizzazione di grandi
quantitativi di CD-ROM

Per la stampa di disegni tecnici di alta
qualità

Per la stampa di immagini di alta
definizione

Come è possibile proteggere un computer dai virus?

Usando software specifico di
rilevamento dei virus (“antivirus”) per
controllare la presenza dei virus ed
eventualmente eliminarli

Evitando l’uso di dischetti preformattati

Cambiando con periodicità almeno
biennale il sistema operativo

Usando in maniera sporadica la
chiavetta usb

Quale dei seguenti comportamenti migliora le prestazioni di un
computer?
Quale delle seguenti è una periferica di output/input?

Diminuire il numero di applicazione in
esecuzioni
Modem

La formattazione di un disco è utilizzata per:

Trovare file in un disco

Effettuare i backup di un disco

Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio una intranet?

Una intranet può supportare al
massimo 3 computer

Una intranet è una rete aziendale privata

Utilizzare un monitor più grande
Tastiera

Visualizzazione di fogli di calcolo

Visualizzazione di immagini

Utilizzando un mouse di ultima
generazione
Stampante
Microfono
Preparare un disco alla memorizzazione Salvare in maniera veloce una
di file
elevata quantità di file
Utilizzare una stampante più veloce

Una intranet viene utilizzata solamente Una intranet può supportare dai 3
a casa
ai 10 computer

Quale tipo di applicazione verrebbe utilizzata in un ospedale per gestire
Un’applicazione di desktop publishing
le informazioni mediche dei pazienti?

Un’applicazione di database

Un’applicazione di contabilità

Un’applicazione di testo

Un’applicazione CBT è:

un’applicazione di programmazione

un’applicazione di autoistruzione su
computer

un software di sistema

un’applicazione di gestione

Quale delle seguenti affermazioni descrive il telelavoro?

Lavorare da casa e comunicare con
l’ufficio centrale utilizzando un
computer

Lavorare nell’ufficio centrale e
Lavorare da casa e comunicare con i
comunicare con gli altri uffici utilizzando
clienti utilizzando un computer
una rete locale

Quale nome viene dato all’impiego di internet per la vendita di
prodotti?

Sistema elettronico di movimentazione Commercio elettronico

Trasferimento elettronico di dati

Lavorare da casa e comunicare
con i clienti utilizzando soltanto il
telefono
Commercio a distanza

Quale delle seguenti procedure non verrebbe considerata una buona
politica di sicurezza aziendale?

Un computer con accesso ad una
stampante
Cavi di alimentazione non collegati
correttamente
Esecuzione di regolari servizi di
manutenzione del computer

Troppe applicazioni aperte
contemporaneamente
Accesso da parte degli utenti a tutti i
backup dei dati

Perché un’organizzazione deve adottare una buona politica per le
password?

Per proteggere il computer da utilizzi
non autorizzati

Per facilitare la ricerca di informazioni nel Per consentire l’accesso al computer o
computer
alla rete ad utenti non autorizzati

Per facilitare la ricerca di file
archiviati

Quale delle seguenti periferiche è adatta per effettuare salvataggi di
backup di un file server di rete?

Scanner

Stampante

Nastro

Plotter

Quale tra le seguenti affermazioni relative all’acquisto di un pacchetto
software è vera?

Si accetta di utilizzare il software entro i Si diventa proprietari del copyright del
termini specificati dalla licenza d’uso
software

Si può installare il software su un
numero arbitrario di macchine

E' vietato installare il software su
un numero di macchine superiore
a tre

Per acquistare prodotti online dovete avere:
Quale tra i seguenti costituisce un rischio per il computer?

Un computer con accesso ad Internet

Un computer con accesso a uno scanner Un computer dotato di webcam
Il blocco della carta in una stampante

Schermo non pulito

Regolare cambio delle password

Installazione di antivirus

Con quale nome viene indicato un software dotato di licenza d’uso che
può essere utilizzato per un periodo di prova ma che alla fine di questo Freeware
deve essere acquistato per un ulteriore impiego?

Software di desktop publishing

Software di elaborazione testi

Software analitico

Per quale motivo si utilizza un programma di foglio elettronico?

Per la velocità dell’immissione dei dati

Per la corretta formattazione di testi e
tabelle

Per eseguire calcoli veloci

Per effettuare precise previsioni

Programmazione

Configurazione

Revisione

Analisi

Scheda

ALU

Periferica

GPS

Il Megahertz

Il GPS

Il Pixel

La Lim

Quale, tra le seguenti, è una tipologia di stampante di uso corrente?

Laser

A sublimazione

A matrice

Tridimensionale

Come è possibile proteggere un computer dai virus?

Analizzando regolarmente tutti i file e
Evitando di inserire allegati nei messaggi
aggiornando ogni mese il software
di posta elettronica
antivirus utilizzato

Evitando l’uso di dischetti preformattati

Evitando di inserire immagini nei
messaggi di posta elettronica

I programmi memorizzati su CD-ROM, una volta masterizzati, possono
essere infettati dai virus?

No

Solo se letti da un lettore DVD

Solo se letti da un masterizzatore 8x

Si

E’ corretto affermare che la memoria RAM è una memoria volatile?

No, perché i chip che la costituiscono
sono indistruttibili

Si

Si, ma solo occasionalmente, in caso di
guasto della CPU

Nessuna delle precedenti risposte
e' corretta

Word XP per Windows che cos'e' ?

Uno spreadsheet

Un Editor di testi

Un software di base

Un Editor di calcolo

Quale, tra le seguenti, non è una fase standard dello sviluppo di
software applicativi?
Quale delle seguenti parole identifica un dispositivo esterno, collegato
all’unità centrale del computer?
Quale è la misura di base della velocità della CPU ?

Si possono selezionare contemporaneamente due immagini inserite in In word xp non è consentita la selezione
Si, utilizzando indifferentemente lo shift Si, utilizzando la combinazione
Si, utilizzando la combinazione shift+ctrl
un documento di Word xp ?
multipla di immagini
o il ctrl
ctrl+invio
Come si può fare per modificare l'orientamento del testo in una
tabella?

Si attiva la barra "Tabelle e bordi""e si
sceglie il pulsante "Modifica
orientamento testo"

Si attiva il menu' Formato e si sceglie
Paragrafo

Si modifica la riga con il righello
orizzontale

All'interno di una tabella non è
possibile modificare
l'orientamento di un testo

In Word per modificare l'interlinea di un documento si agisce:

attraverso il menù Formato

attraverso il menù Modifica

attraverso il menù Inserisci

attraverso il menù Visualizza

Il rientro sporgente consiste nel:

rientrare la prima riga di un paragrafo

E' un tipo di rientro non previsto da
Word

Centrare il paragrafo

Le tabulazioni servono a :

creare tabelle

rientrare tutte le righe di un paragrafo
tranne la prima
incolonnare testo, numeri, valori
monetari

spostare il testo in una tabella

Creare grafici

utilizzare i pulsanti copia+incolla

utilizzare i pulsanti taglia+incolla

utilizzare i pulsanti copia+inserisci

normal.doc

Nascondere e mostrare i simboli della
formattazione
normal.dot

Nascondere e mostrare le righe di
una tabella
normal.dx

Particolari

Straordinari

Speciali

Livellati

E' possibile applicare , in una tabella, il comando Formattazione
Automatica tabelle?

Sì, senza selezionare la tabella stessa

Sì, dopo aver selezionato la tabella

Sì, solo dopo aver già parzialmente
formattato la tabella utilizzando il
comando Bordi e Sfondo

NO, non esite il comando
Formattazione Automatica tabelle

In che modo si cambia il Formato di una tabella?

Attraverso l'opzione Bordi e Sfondo dal Attraverso l'opzione Tabella dal menù
menù Formato
Formato

Attraverso l'opzione Tabella del menù
Strumenti

Attraverso l'opzione Tabella del
menù Visualizza

Per modificare i margini di pagina in un documento di word xp si può:

utilizzare il comando imposta pagina da scegliere il comando margini di pagina
menù file
dal menù modifica

in word xp non è possibile modificare la Nessuna delle precedenti risposte
misura predefinita dei margini di pagina e' corretta

In che modo e' possibile accedere all'Anteprima?

Dal menù File/Anteprima di Stampa

Dal menù Visualizza /Anteprima di
Stampa

Premendo il relativo pulsante sulla barra
Dal menù Layout di pagina
degli Strumenti Formattazione

Il Disegna Tabella è uno strumento che serve per:

creare tabelle regolari

creare tabelle che abbiano lo stesso
numero di righe e di colonne

creare tabelle irregolari

creare tabelle con l'inserimento di
immagini

E' possibile modificare un documento Word in Anteprima di Stampa?

No

Si

Solo se è costituito da testo

Solo se è costituito da numeri

E' possibile disporre il testo intorno ad una clipart inserita in un
documento Word?

No

Si, ma solo se la clipart e' inserita in una
tabella

Si, scegliendo Incorniciato dalla finestra Si, ma solo utilizzando un numero
di dialogo Formato Immagine
limitato di caratteri

E' possibile modificare l'orientamento del foglio in Word?

Si, dal menu File / Imposta Pagina

Si, modificando il layout di visualizzazione No

Per spostare del testo da un punto ad un altro dello stesso documento
posso:
A cosa serve l'icona Mostra/Nascondi della barra degli Strumenti
Standard?
Come si chiama il modello predefinito di word xp?
Con quale altro nome vengono chiamati i rientri sporgente e di prima
riga?

utilizzare il pulsante copia formato
Nascondere e mostrare le barre degli
Strumenti
normal.xlt

Nascondere e mostrare i Menù

creare stampe di documenti altamente
creare carte circolari
professionali
Quale tra le seguenti affermazioni è corretta: Il documento principale di
può essere una lettera, ma anche
è sempre una lettera tipo
Stampa Unione:
etichette indirizzi e buste
Lo strumento avanzato della Stampa Unione consente di:

Si, ma solo un paragrafo alla volta

creare degli archivi relazionali

unire più documenti insieme

una volta definito non può essere
modificato

è una tabella

E' possibile dare particolari impostazioni al processo di stampa?

No

Sì, tramite il comando Stampa dal menu Sì, tramite il comando Stampa dal menu Sì, tramite il comando Stampa dal
Modifica
File
menu Visualizza

E' possibile inserire un elenco numerato che parta dal numero 3 ?

Sì, andando nel Menu Modifica, elenchi
puntati e numerati e nella scheda
elenchi numerati scegliere il comando
Numera da

Sì, andando nel Menu Formato, elenchi
puntati e numerati e nella scheda elenchi
numerati scegliere il comando Comincia
da

Sì, andando nel Menu file, elenchi
puntati e numerati e nella scheda
elenchi numerati scegliere il comando
Parti da

No, si può partire soltanto da 0
oppure 1

Quale è l'estensione dei file di modello di Word?

.Doc

Dot

xls

ppt

Cos'è un Sistema Operativo?

Un software di base in grado di gestire Un software applicativo integrato con il
Un software di base indispensabile al
solo le componenti fisiche di un sistema BIOS, che consente la gestione hardware
funzionamento della macchina
di elaborazione
e software del sistema

Quali, tra le seguenti affermazioni possono essere attribuite a Windows E' un Software Applicativo, ad
XP?
Interfaccia grafica
La piattaforma che ci consente il lancio delle applicazioni è così
Hardware, BIOS, Windows XP
composta:
Il desktop può contenere sia
Quali delle seguenti affermazioni è corretta?
collegamenti che cartelle

E' un Sistema Operativo, ad interfaccia
testuale
Hardware, Bios, Ms-Dos, Windows XP
Il desktop può contenere solo
collegamenti

E' un Sistema Operativo ad interfaccia
grafica
Hardware, BIOS, Ambiente Operativo,
Windows XP
Il desktop non può contenere
documenti

Un software applicativo integrato
con il BIOS, che consente solo la
gestione hardware del sistema
E' un Sistema Operativo ad
interfaccia numerica
Hardware, BIOS
Il desktop può contenere solo
cartelle

Quali delle seguenti affermazioni è corretta?

Il pulsante Start può essere separato
dalla barra delle applicazioni

Il pulsante Start deve essere usato solo in Il pulsante Start consente di aprire il
caso di effettiva emergenza
menu d'Avvio

Il pulsante Start consente di creare
tabelle

I tre pulsanti posti sulla barra del titolo della finestra sono chiamati:

Pulsanti della finestra

Pulsanti di Attivazione della finestra

Pulsanti di gestione della finestra

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il pulsante di riduci ad icona consente di
Il pulsante di riduci ad icona
Il pulsante di riduci ad icona consente di Il pulsante di riduci ad icona consente di
eliminare momentaneamente la
consente di salvare il file sul
chiudere definitivamente una finestra
dimensionare una finestra
finestra dal desktop
desktop

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Il pulsante "Ripristino in basso" consente Il pulsante "Ripristino in basso"
Il pulsante "Ripristino in basso"
di riportare una finestra alle dimensioni e consente di riaprire una finestra
consente di recuperare dei file cancellati
nella posizione precedente
precedentemente chiusa

Il pulsante "Ripristino in basso"
consente di recuperare un file
precedentemente eliminato

Quali delle seguenti affermazioni risulta corretta in riferimento alla
barra degli strumenti?

Le barre degli strumenti compaiono
sempre nella parte inferiore della
finestra

Le barre degli strumenti
compaiono sempre nella parte
laterale destra della finestra

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

La barra di scorrimento verticale è
Le barre di scorrimento vengono
Le barre di scorrimento spostano le
visibile solo se il contenuto della finestra
utilizzate per copiare le informazioni tra
informazioni in senso diagonale,
è troppo esteso per poter essere
le applicazioni
verticale ed orizzontale
visualizzato interamente

In riferimento alla cartella Documenti Condivisi, quale delle seguenti
affermazioni è corretta?

Permette la condivisione dei file in rete

Le barre degli strumenti forniscono solo
l'accesso ai comandi non disponibili nei
menù

Permette la condivisione dei file tra gli
utenti dello stesso computer

Pulsanti di controllo della finestra

Le barre degli strumenti consentono di
eseguire più rapidamente dei comandi
presenti anche nei menù

Permette la condivisione dei soli file di
Word

Le barre di scorrimento spostano
le informazioni solo in senso
verticale
Permette la condivisione dei soli
file excell

A cosa serve il processo di Formattazione di una memoria ?

A fare in modo che la memoria in
questione risulti essere protetta da
eventuali danni fisici

Qual è e dove si trova il comando che permette di visualizzare gli ultimi E' il comando "documenti recenti"
15 file aperti in ordine cronologico?
contenuto nell' Esplora Risorse

A fare in modo che la memoria divenga
memoria di sola lettura

A preparare la memoria all'uso

Ad aumentare la memoria

E' il comando "dati recenti" contenuto
nel Menù d'Avvio

E' il comando "documenti recenti"
contenuto nel Menu d'Avvio

E' il comando "documenti recenti"
contenuto nella cartella
Documenti
E' una rete wifi

Cos'è l'ACCOUNT?

E' un nome d'accesso per entrare
all'interno della casella di posta
elettronica

E' un nome d'accesso per entrare in
un'area specifica del Disco Fisso

E' una componente del Sistema
Operativo volta a ridurre la quantità di
energia utilizzata dal PC

Cosa contiene il menu Start?

Un insieme di presentazioni create per
poter conoscere ed eseguire più
rapidamente Windows XP

Un'introduzione a Windows XP

I comandi per la gestione del Sistema e i
Solo il Pacchetto Office
programmi contenuti nell'Hard Disk

A cosa servono le finestre di dialogo?

La visualizzazione automatica di un
Consentire la comunicazione del PC con messaggio di errore nel caso in cui le
la rete
operazioni dell'utente non risultino
corrette

A cosa serve il Pannello di Controllo?

A modificare tutte le impostazioni
hardware e software del sistema

A visualizzare tutti i programmi installati
Ad installare nuovi programmi
nel PC

A proteggere il case

In Esplora Risorse è possibile la selezione multipla di file contigui ?

Si, con clic destro sul primo file e
scegliendo dal menu Seleziona Tutti

Selezionando il primo file della lista e
Si, andando nel menu Modifica, comando
tenendo pigiato il tasto SHIFT andare a
Seleziona Tutto
cliccare sull'ultimo

No non è possibile

E' possibile selezionare file non contigui ?

Si, se si tiene pigiato il tasto SHIFT e
contemporaneamente si clicca sui
singoli file

Si, se si tiene pigiato il tasto CTRL e
Si, se si tiene pigiato il tasto ALT e
contemporaneamente si clicca sui singoli contemporaneamente si clicca sui
file
singoli file

Si, se si tiene pigiato il tasto F5

Il comando Sposta nella Cartella si usa
Qual è la differenza tra i comandi "Copia nella Cartella" e "Sposta nella solo per i testi, mentre il Copia nella
Cartella"?
Cartella si usa indifferentemente per
qualsiasi tipo di file

Danno accesso ad informazioni, opzioni
e comandi che ci consentono di
Per accedere alla webcam
comunicare con l'applicazione in uso

Il comando Sposta nella Cartella elimina
sempre la selezione originaria che può
Il comando Copia nella Cartella e Sposta
essere spostata, mentre il comando
nella Cartella si usano solo per spostare Non ci sono differenze
Copia nella Cartella lascia l'originale nella e tagliare gruppi di file e non singoli file
sua posizione

Come si applica uno "Screen Saver"?

Da Pannello di Controllo si sceglie la
Da Esplora Risorse cliccando con il dx
Da Pannello di Controllo si sceglie la
categoria "Stampanti e altro hardware" sull'icona "Desktop" e scegliendo la voce categoria "Aspetto e temi" e si clicca
e si clicca sull'icona "Schermo"
"Schermo"
sull'icona "Schermo"

Nessuna delle precedenti risposte
e' corretta

La finestra di dialogo Impostazioni Internazionali all'interno della
finestra di Pannello di Controllo consente di :

personalizzare la modalità di
visualizzazione di: numeri, valuta, ora e specificare il fuso orario locale
data in alcuni applicativi

configurare l'unità di rete

connettersi ad un Internet
Provider

Come si crea una nuova cartella in Windows XP?

Accedere a Risorse del computer

Selezionare Start, Dati Recenti

Dalla cartella documenti

Quale dei seguenti metodi non è valido per spostare un file?

Utilizzare il comando Sposta in

Fare clic destro e scegliere Proprietà,
comando Sposta in

Premere esc

Accedere in Esplora Risorse, menu File,
Nuovo, Cartella
Trascinare il file con il tasto dx dalla
posizione di origine a quella di
destinazione

Si desidera recuperare un file eliminato dalla cartella Documenti:

aprire la cartella, assegnarle un nuovo
nome e trascinare la vecchia cartella
sulla nuova

fare doppio clic sulla cartella

selezionare una cartella, clic con dx del
Nessuna delle precedenti risposte
mouse e scegliere Rinomina dal menu di
e' corretta
scelta

Quando è possibile aprire il ramo di una struttura di directory nella
finestra Esplora Risorse?

Se il pannello destro risulta vuoto

Se la cartella nel riquadro a sinistra
presenta un segno "meno" sulla sinistra

Se la cartella nel riquadro a sinistra
presenta un segno "più"sulla sinistra

C'è differenza tra l'eliminare un file da disco fisso e eliminare lo stesso
dal floppy?

No, non c'è differenza

Sì, nel primo caso il file viene depositato Non c'è differenza se l'hard disk
nel cestino e nell'altro l'eliminazione è
utilizzato ha una capacità superiore ai
definitiva
20 GB

Non c'è differenza se l'hard disk
utilizzato ha una capacità
superiore ai 40 GB

E' possibile configurare il mouse per:

usarlo anche con la mano sinistra

usarlo con la sola mano sinistra

disattivarlo

aumentare le sue capacità

Indicare quale fra le seguenti unità di misura della memoria di un
computer, o di dispositivi ad esso correlati, equivale a circa 8 milioni di
bit:

Megabyte

Byte

Gigabyte

Giga

Per esprimere la dimensione in pollici di un monitor si deve misurare:

la diagonale dello schermo

l'altezza dello schermo

la larghezza dello schermo

la profondità dello schermo

un reticolo di punti, detti pixel

un reticolo di immagini

un suono

un video

Periferica

Estensione

Scheda

Compressione

Quale tra i seguenti tipi di software è necessario affinché un computer
possa essere utilizzato da un utente?

Programmi di videoscrittura

Antivirus

Sistema operativo

Programmi di calcolo

Quale tra le strategie indicate è la più idonea per proteggere un
computer dai virus?

Eevitare di eseguire programmi o aprire Cambiare con periodicità almeno
file la cui provenienza è ignota
annuale il sistema operativo

Non aprire i messaggi di posta
elettronica che contengono
immagini

Qual è il vantaggio della memorizzazione di un file su una pendrive?

Il file occupa meno spazio

Il file può essere inviato tramite posta
elettronica

Per linguaggio di programmazione si intende:

la codifica dell'algoritmo che il
computer deve eseguire

un componente operativo del
microprocessore

Non rispondere ai messaggi di posta
elettronica provenienti da mittenti
sconosciuti
Il file può essere trasferito con facilità su
un altro PC
l'insieme di regole che servono a
governare lo scambio di dati tra
elaboratori

Cosa è un mainframe?

La struttura principale di una pagina
Web quando é divisa in aree

Un computer di grandi dimensioni e di
elevata capacità di calcolo

Un grosso riquadro all'interno di una
pagina HTML

Un virus

I programmi di database servono per:

migliorare l'archiviazione dei dati sui
dischi fissi

gestire archivi di dati e rendere facile la
loro consultazione

rendere più agevole l'interazione tra
dati e programmi per elaborare testi

migliorare l'archiviazione dei dati
sui dischi rigidi

Quale tra quelli indicati è un tipico impiego della posta elettronica?

L'organizzazione dei file in un computer La ricerca di informazioni su Internet

Lo scambio di dati e informazioni con un
L'archiviazione di file
altro utente di computer

L'espressione open source indica un software che:

ha un codice sorgente accessibile e
copiabile

è prodotto da piccole software houses
indipendenti

si può scaricare da Internet
gratuitamente

Cosa si intende per backup dei dati di un computer?

Un CD/DVD di ripristino della
installazione del sistema operativo al
fine di prevenire il crash

Una copia su pendrive delle impostazioni Una copia di sicurezza dei dati presenti
di rete e dei driver di installazione delle nella memoria di un computer atta a
periferiche connesse a un computer
prevenirne la perdita totale

Digitalizzare un'immagine è un processo che consente di trasformarla
in:
Quale dei seguenti termini indica un dispositivo esterno collegato
all'unità centrale di un computer?

Se la cartella nel riquadro a sinistra
presenta un segno "x"sulla sinistra

Il file è visibile in internet
Nessuna delle precedenti risposte
e' corretta

non è più utilizzabile

Una copia sullo schermo del pc

Con i software di sistema che utilizzano l'interfaccia grafica, se si agisce
modificare la dimensione della finestra chiudere la finestra attiva
sul bordo o su uno dei quattro vertici di una finestra è possibile:
Con i comandi Salvare e Chiudere viene eseguita la stessa operazione?
Negli attuali sistemi operativi a interfaccia grafica, il simbolo di una
mano aperta posta sotto la/le cartella/e memorizzate su un disco del
computer significa che:
Quale tra le seguenti estensioni viene usata per indicare un file di
presentazione?

ridurre la finestra a icona

inserire immagini

No, perché Salvare è riferito alle
applicazioni, Chiudere ai file

Si, ma solo per i file excell

la visualizzazione del ramo di quel disco la visualizzazione del ramo di quel disco
è ulteriormente espandibile
non è ulteriormente espandibile

la cartella è condivisa con altri utenti
della rete di cui fa parte il computer

nessuna delle precedenti risposte
è corretta

.gif

.ppt

.ubs

Si, perché significano la stessa cosa

No, perché sono due funzioni
concettualmente differenti

.rtf

Se c'è una finestra negli attuali sistemi operativi a interfaccia grafica,
quali sono le funzioni della Barra del titolo?

Indicare lo stato di funzionamento del
Mostrare il nome del programma e del Elencare tutti i programmi disponibili e i
programma corrente e del sistema
documento che si sta elaborando
pulsanti per la chiusura
operativo

Nei sistemi operativi con interfaccia utente grafica, il Drag and Drop
rappresenta:

un metodo rapido per spostare file e
icone con il mouse

un metodo rapido per copiare file in più
cartelle

Nei sistemi operativi con interfaccia utente grafica, un'icona è:

un disegno detto anche ClipArt

la rappresentazione grafica di un oggetto un file eseguibile

una foto

Nei sistemi operativi con interfaccia utente grafica, per spostare una
finestra bisogna:

selezionare il comando Sposta nel
menu Modifica e trascinare la finestra
con il mouse o con le frecce direzionali

fare clic con il tasto sx del mouse sulla
Barra del titolo e, tenendo premuto il
tasto, trascinare la finestra nella
posizione desiderata

fare clic contemporaneamente con il
tasto dx e sx del mouse nella finestra e
trascinarla nella posizione desiderata

selezionare il comando Sposta nel
menù Visualizza

Con quale combinazione di tasti è possibile spostarsi tra le finestre
attive visualizzandone una al centro dello schermo?

Ctrl+Tab

Invio+Tab

Alt+Tab

Esc+Invio

La corretta estensione di un file è importante perché serve a:

impedire la cancellazione di un file da
una cartella

correlare il file con il programma
appropriato

proteggere il file in modo che non possa
poter stampare il file
essere modificato

Cosa succede quando si formatta una pendrive?

La pendrive diventa di sola lettura

La pendrive viene preparata a ricevere i
dati presenti sul computer dell'utente

Nella pendrive vengono inseriti degli
antivirus in appositi settori

Si danneggia la pendrive

La compressione di uno o più file/cartelle genera:

un solo file di dimensioni più piccole

file nascosti

file non trasmissibili via email

possibili virus

Lo scanner è:

un software che serve per inviare
immagini

un dispositivo che digitalizza immagini
bidimensionali

una tipologia di PC

Un programma di compressione viene utilizzato per:

effettuare una scansione antivirus
dell'hard disk di sistema

un dispositivo per la stampa di immagini
ad alta definizione
ottimizzare lo spazio libero sull'hard disk
o su un altro dispositivo di memoria di
massa

ridurre le dimensioni di un file o di una
cartella

nessuna delle precedenti risposte
è corretta

In un programma di videoscrittura quando si ha bisogno di aiuto
occorre:

scrivere help in alto a sinistra del
documento

cercare nel menù che appare
schiacciando il tasto destro del mouse

digitare da tastiera la combinazione di
tasti Ctrl + Alt + Canc

chiudere il file e riaprirlo

In un elaboratore di testi l'interruzione di pagina permette di:

iniziare la scrittura della pagina
successiva dalla posizione corrente

fermare la stesura di un testo e cambiare avere la possibilità di scrivere in una sola avere la possibilità di inserire una
il layout della tastiera
pagina
tabella

Per cambiare una parola o una frase con un'altra all'interno di un
documento si deve:

attivare il comando Sostituisci o Cerca e
attivare il comando Riscrivi
sostituisci

Riavviare il pc

una tecnica per creare un collegamento
un driver
rapido sul Desktop

selezionare tutto il testo e riscriverlo da
salvare il testo e riscriverlo
capo

Per inserire un immagine in un documento di testo si deve:
Per inviare in allegato a una mail un foglio di calcolo che non si vuole
venga modificato, occorre:
In un foglio di calcolo ciascuna cella può contenere:

selezionare Allinea immagine

selezionare Stili immagine

salvare il foglio in formato MDB

salvare il foglio nel formato PDF protetto salvare il foglio in formato PWD

salvare il foglio in formato TXT

due dati diversi

un solo dato

un insieme di dati

tre dati diversi

salvare il foglio in un file con estensione
.pwd

proteggere il foglio rinominandolo con
un nome di fantasia

salvare il foglio in formato MDB

ad anello

a triangolo

a rettangolo

premere il tasto Esc

premere il tasto F1

premere il tasto F10

Per evitare che altre persone possano modificare un foglio di calcolo si
proteggere il foglio con una password
deve:
A partire dai dati contenuti in un foglio di calcolo, si possono creare tipi
a quadrato
di grafico:
In un programma di presentazione, per passare alla modalità
premere il tasto F5
presentazione si deve:

selezionare inserisci immagine

Con il termine slide show si definisce:

un software di elaborazione video

una sequenza di immagini

un software di elaborazione audio

Il protocollo utilizzato nel www è:

l'html

l'http

l'htm

Il Browser è un programma che consente di:

navigare in Internet

creare siti internet

inviare Posta Elettronica

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

l'insieme dei documenti realizzati con i
programmi del pacchetto office

un insieme di programmi

l'insieme dei file necessari al ripristino
della configurazione di Windows

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

alla velocità di rotazione del disco rigido che l'espressione è priva di senso

Se stai usando MS-Word, in quale modo selezioneresti un paragrafo?

Cliccando all'inizio del paragrafo

Cliccando alla fine del paragrafo

Quali file hanno come estensione ".exe"?

I file di sistema

Che cos'è "internet"?

Il precursore di "Arpanet"

Il "link" è:

premere tasto f9

un software di elaborazione
calcolo
il bios
connettersi ad un Internet
Provider
un insieme di directory

I file eseguibili

Cliccando tre volte all'interno del
paragrafo
I file Excel

che il computer nel quale è
alloggiato il disco rigido è un
Macintosh
Cliccando due volte all'interno del
paragrafo
I file di windows

Un programma per ricevere le email

Una rete di calcolatori

Un programma per inviare le email

una modalità di connessione ad internet l'altro nome di FrontPage

un collegamento ipertestuale

il protocollo TCP/IP

È possibile creare un collegamento ad una cartella?

Sì

No

Solo se la cartella è vuota

Solo se la cartella contiene
immagini

Per inviare un messaggio di posta elettronica si deve conoscere:

sia l'indirizzo email che il numero di
telefono del destinatario

sia l'indirizzo email che l'indirizzo del sito
solo l'indirizzo email del destinatario
Internet del destinatario

il nome e il cognome del
destinatario

Con la sigla www si indica il:
Per connettersi a Internet è indispensabile possedere:

worm wind web
una tripolare

war wild web
un modem

work wilds web
un motore di ricerca

Con quale scopo è utilizzato il linguaggio "html"?

L'"html" è usato per navigare su
internet

world wide web
un URL
L'"html" è usato per descrivere i
documenti ipertestuali disponibili nel
web

L'"html" è usato per connettersi ad
internet

L'"html" è usato per il
trasferimento di pagine nel web

Il "trojan horse" è:

un programma per l'elaborazione di
immagini in movimento

uno spyware

un virus informatico che ha la
un programma che nasconde il suo vero
capacità di diffondersi attraverso
scopo
le email

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

Il lettore cd-rom consente di:

leggere dati da pen drive

leggere dati da dischi ottici

leggere dati da floppy disk

nessuna delle precedenti risposte
e' corretta

alla quantità di dati che il disco è in
grado di immagazzinare

Se si volesse stampare dal proprio PC su una stampante collegata ad un collegare i due PC mediante una
altro PC, sarebbe necessario:
connessione telefonica

che i due PC appartengano alla stessa
rete

che i due PC appartengano alla stessa
rete e che la stampante sia condivisa

collegare i due PC mediante un
cavo coassiale

il pixel

il pollice

il byte

il dpm

al massimo 4 GB

esattamente 1 GB

Lo scanner è:

una stampante multiuso

un software di nuova generazione

Il mouse può essere definito:

una periferica di emissione dei dati

una periferica di immissione ed
emissione dei dati
portatile

circa 700 megabyte
fino a 5 GB
la periferica che consente di digitalizzare
il lettore del disco rigido
gli stampati
un componente del software di un
una periferica di immissione dei dati
computer
integrato
generico

Word, Excel, Access

Scheda madre, Cpu, Stampante

Mouse, Explorer, Scheda video

Paint

Autocad

L'unità di misura con la quale si esprime la risoluzione dello schermo di
un monitor è:
Un cd-rom può contenere:

Il notebook è un computer:
da lavoro
Una delle liste seguenti, è costituita da termini inerenti solo componenti
Windows, Navigator, Macintosh
hardware di un computer. Quale?
Se si volesse disegnare un pezzo meccanico, converrebbe utilizzare:

Picture Manager

Excel

A cosa serve il Thesaurus di Word?

Ad ottenere i sinonimi di una parola

Ad individuare la posizione di una parola Ad individuare la traduzione di una
in un testo
parola in un’altra lingua

A controllare l’ortografia di una
parola

Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) inerente la
variazione della temperatura in una data regione, quale programma è il Word
più indicato?

Paint

Excel

Infopath

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

Il suffisso .pps è relativo a:

Printable PostScript

PowerPoint

Publisher

Solo se si eliminano i caratteri
numerici
PostScript

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

Quale suffisso, tra quelli riportati, denota documenti grafici?

MP3

PDF

GIF

PPT

Cosa significa “sistema operativo”?

Il sistema operativo è il complesso delle Il sistema operativo è l’insieme dei
azioni necessarie per avviare un
programmi che gestiscono le risorse
computer
dell’elaboratore

Il sistema operativo denota l’insieme
delle periferiche di un computer

Il sistema operativo denota
l’insieme delle memorie di un
computer

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

all’operazione che consente di
selezionare più oggetti
contemporaneamente

allo spostamento con trascinamento di
uno o più file tra due cartelle

all’avvio rapido di windows

all'eliminazione di un file

Con il termine “login” si fa riferimento

alla procedura di salvataggio

alla procedura di annullamento

alla procedura di ingresso

alla procedura di registrazione

Un byte corrisponde a:

2 bit

4 bit

8 bit

16 bit

il kb

il Giga

il pixel

La misura di base usata nella valutazione della velocità del processore è: l’Hertz
Il tasto “canc”:

è usato in combinazione ai tasti “ctrl” e
è stato sostituito nelle moderne tastiere
cancella il carattere a destra del cursore “tab” per rimediare al blocco del
consente anche di aprire il cestino
con il tasto “ins”
sistema

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» e seguire le
indicazioni della finestra che compare

Spegnere e riaccendere il computer

Premere ripetutamente il tasto “ESC”

Attendere che il computer si
sblocchi da solo

Da cosa è costituito lo schermo di un monitor?

Pixel

Bit

Byte

Mbyte

Come si chiama la definizione delle immagini sullo schermo?

Visibilità

Risoluzione

Nitidezza

Dimensione

Quale parametro interessa la stabilità della visione sullo schermo?

Colori

Luminosità

Refresh rate

Nitidezza

Qual è un altro sistema operativo oltre Windows e DOS?
Cos'è un software?

Pentium
Un programma

Linux
Un computer

Outlook
Un notebook

Cosa significa modem?

Modulatore

Demodulatore

Modulatore/Demodulatore

Indica un tipo di modem diverso dal V90 a 56Kbps:
Che misure può avere un Monitor?

Webcam
17 pollici

Isdn
30 pollici

Dls
30x30

Intel
Un'immagine
Nessuna delle precedenti risposte
e' corretta
Ppt
60x90x90

Quale componente hardware può acquisire immagini per il PC?

Mouse

Webcam

Plotter

Scanner

La volatilità è una caratteristica peculiare:

della Memoria eseguibile

della Memoria ROMBios

della Memoria di Massa

della Memoria delle Schede Audio

Qual è l'Unità di Misura della potenza di un elaboratore?

MIPS

Gbyte

BAUD

BPS

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 Nel numero di dati che possono
è in grado di effettuare in una unità di essere trasferiti dalla RAM alla
tempo
CPU nell'unità di tempo

La memoria ROM

La memoria Eseguibile

Il lettore di CDRom

Il lettore DVD

Di sviluppo e di sistema

Di input e di output

Centrale e applicativo

Gestione di siti WWW

Gestione della GUI

Di base e applicativo
Collegamento con un Internet Provider
specifico

Quale componente hardware, tra quelli elencati, influenza
maggiormente le prestazioni di un PC?
Come può essere classificato il software?
Quale tra i seguenti è un servizio tipico del sistema operativo?

un linguaggio dotato di un insieme di
un linguaggio formale per la descrizione
regole per scrivere programmi per
un sistema di codifica di dati alfanumerici
di algoritmi
computer
Se una persona possiede un indirizzo di E-mail che termina con ".it", che Che quella persona ha la cittadinanza in Che il provider di cui si serve ha un
Che quella persona risiede in Italia
cosa si può dedurre?
Italia
dominio registrato in Italia
Un linguaggio di programmazione è:

Visualizzazione di fogli di calcolo
un programma per la registrazione
del parlato (viva voce)
Che il computer è collocato in
Italia

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 ad un Email server

A trasferire i file MP3

A che cosa serve il protocollo di comunicazione SMTP?

A trasferire i file MP3

Alla trasmissione dei messaggi di Email
(posta in uscita)

Alla sincronizzazione dei messaggi di
Email tra server

A definire la posizione geografica
dei router, evitando
concentrazioni che possono
causare congestione della rete

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

A che cosa serve il protocollo di comunicazione POP3?

Che cosa rappresenta il file History (cronologia) in un browser utilizzato La lista degli URL attraversati durante la
Il tempo passato a navigare in rete
per la navigazione sul Web?
navigazione

Il modo per reperire la pagina
Una raccolta di informazioni sulla storia precedente (o successiva) alla
del sito visitato
quale si è fatto accesso durante la
navigazione sul web

Che nome deve avere il file principale di un sito Web?

Index.htm oppure Index.html

Nessuno, tanto quando si digita il nome
di un sito non bisogna specificare il file
che si vuole visualizzare

Primo.htm oppure Primo.html

Nessuna delle precedenti risposte
e' corretta

Quale funzione ha una scheda di rete?

Gestire le operazioni che deve fare la
CPU per collegare il PC alla rete
aziendale

Collegare il PC alla rete informatica
dell'organizzazione a cui appartiene

Collegare fra loro due differenti reti

Fornire un supporto per la
decodifica dei messaggi di posta
elettronica che giungono dalla rete

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

Qual è il linguaggio comunemente usato per definire e pubblicare
documenti sul Word Wide Web?

HTML

WWW

HTTP

TCP/IP

