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Quiz Concorso Docenti MIUR - Dicembre 2012 

*** COMPETENZE DIGITALI *** 

1 - 1830 In Internet, qual è la funzione principale di un "Pop Server"? C

A. Spedire la posta elettronica. 
B. Controllare l'abilitazione alla rete. 
C. Ricevere la posta elettronica. 
D. Catalogare il contenuto delle pagine Web. 

1 - 1868 Quale delle seguenti affermazioni è corretta. Il BIOS..... B

A. Serve per connettersi a Internet. 
B. É indispensabile per l'avviamento del computer. 
C. Permette di stampare a colori. 
D. Risiede su un floppy-disk. 

1 - 2046 Nel normale utilizzo di un computer quale operazione tra le seguenti è consigliabile fare 
periodicamente per evitare ogni rischio di perdita di dati? B

A. Effettuare una copia su carta di tutti i dati presenti sul disco fisso. 
B. Effettuare una copia di back-up dei dati su cui si lavora. 
C. Controllare che i dati siano salvati correttamente ogni volta che si termina di utilizzarli. 
D. Memorizzare i dati in una particolare area del disco fisso. 

1 - 2091 In ambiente Windows, quale tasto funzione si utilizza per aggiornare la finestra attiva? D

A. F1. 
B. F3. 
C. F12. 
D. F5. 

1 - 2187 Quale tra le seguenti non è un'unità periferica? D

A. Mouse. 
B. Stampante. 
C. Scanner. 
D. ROM. 

1 - 2239 Dopo che si è attivata una finestra in Windows, che cosa accade? D

A. Si attiva il salvataggio automatico. 
B. Compare esclusivamente il nome e la barra dei menu. 
C. Scompare la finestra attivata e appare la barra degli strumenti. 
D. La finestra è istantaneamente posizionata in primo piano sul desktop e la barra del titolo è evidenziata. 

1 - 2328 In ambiente Windows tutte le finestre hanno in alto a destra i pulsanti di controllo. Qual è la funzione 
del pulsante che ha per icona un trattino nella parte bassa? D

A. Consente di ridimensionare la finestra. 
B. Permette di chiudere la finestra. 
C. Permette di sottolineare tutto il testo contenuto nella finestra. 
D. Consente di ridurre a icona la finestra, ossia la finestra scompare dal desktop e compare solo sulla barra delle 

applicazioni. 

2 - 1313 Nello scegliere una password che garantisca una buona sicurezza è buona norma.... B

A. Utilizzare il proprio cognome. 
B. Utilizzare una combinazione di lettere e numeri. 
C. Utilizzare il proprio nome. 
D. Utilizzare la propria data di nascita. 
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2 - 1843 Che cosa si intende per "corsivo" in un sistema di videoscrittura? B

A. Un particolare dispositivo di puntamento fatto a forma di penna. 
B. Un particolare tipo di visualizzazione e stampa del carattere. 
C. Un tasto della tastiera di un computer. 
D. Un complesso formato di stampa del testo. 

2 - 1860 Quale di queste funzioni non è propria di un programma di videoscrittura? C

A. Controllo grammatica. 
B. Cercare parole. 
C. Ordinare dati. 
D. Stampare. 

2 - 1881 Che cosa si intende per paragrafo nei programmi di videoscrittura? B

A. Una porzione di testo con caratteristiche di forma diverse dalle altre. 
B. La porzione di testo tra un a capo e quello successivo. 
C. Il testo selezionato. 
D. Il contenuto di un'intera pagina. 

2 - 2013 Di norma, quando si manda in stampa un documento, è possibile stampare solo le pagine 
desiderate? D

A. No. 
B. Sì, se le pagine da stampare sono pari. 
C. Sì, se le pagine da stampare iniziano dalla pagina uno. 
D. Sì. 

2 - 2242 Che cosa è una Guida in linea (accezione informatica)? D

A. Un manuale fornito con il programma. 
B. Una simulazione del programma che ne spiega le caratteristiche principali con esempi. 
C. Un aiuto sul programma utilizzato, fornito da personale specializzato contattato telefonicamente. 
D. Un aiuto presente all'interno di quasi tutti i programmi per Windows, consultabile durante l'esecuzione del 

programma stesso. 

2 - 2386 Lo Zipper è un programma utilizzato per.... A

A. Comprimere file o directory perché occupino meno spazio. 
B. Spezzare un file grande per poterlo salvare su più Pen Drive. 
C. Comprimere esclusivamente file di testo perché occupino meno spazio. 
D. Verificare che un file non contenga virus. 

3 - 1781 In Esplora Risorse di Windows, a cosa serve la barra degli indirizzi? D

A. Per memorizzare messaggi. 
B. Ad inviare messaggi. 
C. Per memorizzare indirizzi. 
D. Ad indicare in quale cartella ci si trova. 

3 - 1976 Quale tra i seguenti è un esempio di "virus"? B

A. Uno studente che violando le protezioni di accesso modifica i propri voti nell'archivio elettronico della scuola. 
B. Un programma che, introdotto subdolamente in un computer, causa dei danni anche seri ai dati o ai 

programmi in esso archiviati. 
C. Un programmatore che nasconde in un programma una parte di codice che gli consentirà, in futuro, di avere 

accesso al sistema. 
D. Un impiegato di banca che modifica il software di gestione, aggiungendo poche linee di codice, affinché il 

sistema non tenga conto dei suoi prelievi di denaro. 

3 - 2011 I driver di dispositivo.... C

A. Permettono l'interscambio di informazioni tra l'hardware del PC e il SO. 
B. Creano una piattaforma comune per ogni tipo di software utilizzato. 
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C. Traducono le istruzioni che provengono da un SO o dal BIOS in istruzioni per un particolare componente 
hardware, quali una stampante, uno scanner o un disco. 

D. Trasformano in segnali per l'hardware le istruzioni che vengono da un SO o dal BIOS. 

3 - 2158 Un database è utilizzato per.... C

A. Connessioni in ambiente Internet. 
B. Elaborare testi. 
C. Creare e gestire una banca dati. 
D. Elaborare fogli elettronici. 

3 - 2173 Quali file è conveniente non copiare da INTERNET per evitare di scaricare file contenenti virus? A

A. I file eseguibili con estensione «.exe» e «.com» 
B. I file di immagini con estensione «.pcx» e «.bmp» 
C. Esclusivamente i file documento con estensione «.txt» e «.doc» 
D. Non vi è possibilità di scaricare file infetti via INTERNET. 

3 - 2226 La memoria interna (RAM).... D

A. Serve a inviare e ricevere dati. 
B. Costituisce l'unità centrale di elaborazione di dati e programmi (CPU). 
C. Non è presente nei PC di ultima generazione. 
D. Serve a parcheggiare temporaneamente dati e programmi in attesa di elaborazione da parte dell'unità centrale 

(CPU). 

3 - 2342 La velocità di un computer dipende: B

A. Dal bus. 
B. Da vari fattori, tra i quali la frequenza del processore e la sua architettura interna. 
C. Dalla velocità della rete di trasmissione ad Internet. 
D. Esclusivamente dai cicli necessari per portare a termine le istruzioni elementari. 

4 - 1319 Quale delle seguenti azioni non è utile per migliorare la sicurezza dei dati di un computer? A

A. Scegliere nomi che si possono ricordare facilmente. 
B. Installare un antivirus. 
C. Cambiare frequentemente la password. 
D. Installare un Firewall. 

4 - 1862 Quale tra i seguenti software è più adatto per la riproduzione di un testo? B

A. "Base" di Open Office. 
B. "Writer" di Open Office. 
C. "Power Point" di Microsoft. 
D. "Excel" di Microsoft Office. 

4 - 1864 Nei nomi dei file, l'estensione ha lo scopo di.... B

A. Distinguere le diverse versioni di quello stesso file. 
B. Associare al file il programma che lo debba elaborare. 
C. Codificare il nome della persona che lo ha realizzato. 
D. Consentire una più facile ricerca di quel file. 

4 - 2000 Quale di queste periferiche può sostituire il TOUCH PAD? B

A. Plotter. 
B. Mouse. 
C. Lettore di codice a barre. 
D. Scanner. 

4 - 2098 L'evento che si verifica quando un apparato non riceve risposta ad un'interrogazione entro un 
periodo di tempo prefissato è chiamato.... D

A. Interrupt. 
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B. Supervisor Call. 
C. Dead Lock. 
D. Time-out. 

4 - 2106 Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere... C

A. Un monitor. 
B. Una scheda madre. 
C. Una scheda audio. 
D. Una scheda video. 

4 - 2240 Quale dei seguenti nomi identifica un sistema operativo? B

A. Google Chrome. 
B. Windows 7. 
C. Open Office. 
D. Avast! 

5 - 1921 Qual è la lunghezza massima consentita per un file di testo? C

A. Inferiore a 1 Megabyte. 
B. Non più di 100 pagine. 
C. Qualsiasi. 
D. Inferiore a 65 Kbyte. 

5 - 2026 É corretto affermare che disporre di una stampante non è indispensabile per l'utilizzo di un 
computer? B

A. No, per poter utilizzare un computer è indispensabile avere la stampante, il monitor e la tastiera. 
B. Si. Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere una stampante. 
C. No, gli unici elementi indispensabili per poter utilizzare un computer sono la scheda madre, la stampante e la 

scheda audio. 
D. Si, gli unici elementi indispensabili per poter utilizzare un computer sono la scheda madre e il mouse. 

5 - 2101 Per BOOTSTRAP si intende: A

A. Il processo di inizializzazione della macchina. 
B. Il processo di recupero della CPU dopo un errore sull'accesso ad una risorsa. 
C. Una situazione di stallo in cui tutti i processi risultano bloccati. 
D. Il blocco della macchina, per cui l'unica soluzione per il riavvio è lo spegnimento e la riaccensione. 

5 - 2161 In un database, lo scopo degli indici è quello di.... C

A. Riassumere le informazioni contenute nell'archivio. 
B. Controllare l'accesso condiviso ai record dell'archivio. 
C. Trovare o ordinare più rapidamente i record dell'archivio. 
D. Misurare la ridondanza dei dati registrati nell'archivio. 

5 - 2224 Il software completamente gratuito e a disposizione degli utenti è chiamato.... B

A. Beta Release. 
B. Freeware. 
C. Premium edition. 
D. Alfa version. 

5 - 2281 In Windows è possibile vedere quali file sono stati utilizzati recentemente? D

A. No, si può fare solo se si dispone di un supporto di memoria apposita. 
B. Sì, ma solo quelli aperti nell'ultima sessione di lavoro. 
C. No, in alcun modo. 
D. Sì, cliccando su «Avvio», «Dati recenti». 

5 - 2316 In una stampante ad aghi è necessario cambiare periodicamente.... C
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A. Il toner. 
B. Il cavo di alimentazione. 
C. Il nastro. 
D. La connessione seriale. 

6 - 1355 Utilizzando una tastiera di tipo italiano (QWERTY), spostandosi da sinistra a destra sulla stessa 
riga, quale tasto si trova dopo il tasto "Q"? A

A. Il tasto "W". 
B. Il tasto "M". 
C. Il tasto "T". 
D. Il tasto "K". 

6 - 1975 Quale, tra i seguenti, è il termine inglese con cui si definiscono genericamente virus, worms, Trojan 
horses, etc.? D

A. Spam. 
B. Firewall. 
C. Phish. 
D. Malware. 

6 - 2162 Quale delle seguenti affermazioni meglio definisce una query? A

A. Seleziona e presenta i dati che soddisfano le condizioni specificate. 
B. Serve esclusivamente per introdurre i dati in un database. 
C. Verifica la consistenza dei dati nel database. 
D. Stampa i dati. 

6 - 2201 In un Database Relazionale, una chiave può essere composta da.... C

A. Preferibilmente 8 campi. 
B. Più di 16 campi. 
C. Più campi. 
D. Preferibilmente 4 campi. 

6 - 2305 Che tipo di file è possibile allegare ad un messaggio di posta elettronica? B

A. Solo file di tipo grafico. 
B. Qualsiasi tipo di file. 
C. Solo file di tipo audio. 
D. Non è possibile allegare un file ad un messaggio di posta elettronica. 

6 - 2346 Quale è la prima pagina che viene caricata all'avvio di un browser? A

A. La pagina che è stata specificata nelle opzioni del browser. 
B. La pagina del proprio sito personale. 
C. La pagina del proprio Internet Provider. 
D. La pagina dell'ultimo sito visitato. 

6 - 2366 Quali sono le funzioni delle icone in un sistema operativo a finestre? B

A. Hanno la stessa funzione delle directory del sistema operativo MS-DOS. 
B. Rappresentano con un'immagine evocativa un documento o un'applicazione. 
C. Contengono codici convenzionali associati ad applicazioni. 
D. Contengono un documento o una applicazione. 

7 - 1905 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? B

A. Non è più consentito utilizzare floppy-disk. 
B. Il Byte è un insieme di Bit. 
C. Windows XP è un programma per la gestione di Webcam. 
D. Esistono solo stampanti di tipo laser. 
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7 - 1922 Che cosa si intende per «testo giustificato» in un programma di elaborazione testi? D

A. Testo suddiviso in due o più colonne. 
B. Testo in cui ogni riga del paragrafo è allineata a sinistra o a destra rispetto ai margini della pagina. 
C. Testo su cui è stato effettuato un controllo ortografico. 
D. Testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è adattata ai margini della pagina. 

7 - 1980 In un programma di videoscrittura, la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia sinistra": D

A. Sposta il cursore all'inizio della pagina corrente. 
B. Sposta il cursore all'inizio della colonna corrente. 
C. Sposta il cursore alla fine della riga corrente. 
D. Sposta il cursore alla parola precedente. 

7 - 1983 Quale delle seguenti affermazioni è falsa? C

A. Esiste la tastiera estesa italiana. 
B. Le porte USB presenti sul computer possono essere più di una. 
C. I monitor sono tutti di 15 pollici. 
D. Esistono stampanti laser. 

7 - 1995 Quale delle seguenti affermazioni relative al Sistema operativo Linux è falsa? B

A. É stato originariamente progettato e realizzato da Linus Torvald. 
B. É generalmente considerato non molto performante ancorché poco costoso o addirittura gratuito. 
C. É generalmente considerato molto efficiente. 
D. É un sistema operativo Unix-like. 

7 - 2176 Per gestire la posta elettronica occorre un opportuno programma. Quale tra i seguenti è adatto allo 
scopo? C

A. Excel. 
B. Access. 
C. Exchange. 
D. Writer. 

7 - 2382 In un PC, si definisce driver: B

A. Una periferica per la connessione in rete. 
B. Un software che consente di utilizzare una particolare periferica. 
C. Una guida per utilizzare il sistema operativo. 
D. Un particolare dischetto magnetico. 

8 - 1495 Utilizzando "Excel di Office" o "Calc di Open Office", è possibile creare un grafico? D

A. Si, ma solo se è installato un programma CAD. 
B. No, i grafici si possono creare solo con un programma CAD. 
C. Si, ma solo con un monitor ad alta definizione. 
D. Si, è possibile. 

8 - 1837 Come possiamo visualizzare la scheda Proprietà di un file presente nel Cestino di Windows? B

A. Non è possibile visualizzare le proprietà di un file. 
B. Facendo doppio clic sul nome del file di cui vogliamo visualizzare le proprietà. 
C. Prima bisogna ripristinare il file e poi andare nella cartella dove è stato ripristinato per visualizzare le proprietà. 
D. Associando il file a un'applicazione. 

8 - 1844 L'interlinea.... B

A. É un comando per suddividere due paragrafi. 
B. É la spaziatura tra una riga e l'altra. 
C. É un parametro che indica quando andare a capo spezzando la linea di testo in due, quando questa risulta 

essere troppo lunga. 
D. É la spaziatura tra un paragrafo e l'altro. 
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8 - 1846 Nei programmi di videoscrittura Word o Writer, per cambiare il colore ad una parte di testo già 
scritto.... C

A. Si seleziona il testo e si preme il tasto destro del Mouse. 
B. Si effettua copia ed incolla con il nuovo colore. 
C. Si seleziona il testo e sulla barra degli strumenti si seleziona il nuovo colore. 
D. Si deve riscrivere cambiando prima il colore al carattere. 

8 - 2249 Che cos'è "Google Chrome"? B

A. Un sistema operativo. 
B. Un browser, cioè un programma per navigare in Internet. 
C. Un programma per la videoscrittura. 
D. Un programma che genera pagine web. 

8 - 2347 Quali tipi di software sono definiti «browser»? D

A. I programmi realizzati per permettere la stesura e la modifica di file di testo. 
B. I programmi che permettono la connessione ad un computer centrale facendo sì che il computer locale possa 

agire come un suo terminale. 
C. I programmi di sistema per la deframmentazione e il riordino dei file e degli spazi vuoti sui dischi del computer. 
D. I programmi che permettono la visualizzazione e la gestione delle risorse di un computer (hard disk, file, 

directory, computer di rete, stampanti ecc.); il termine è oggi usato in particolar modo per indicare i software di 
navigazione su Internet. 

8 - 2350 Cosa è una CPU (Central Processing Unit)? C

A. L'unità base del computer e può essere in formato tower, mini-tower o desktop. 
B. La scheda madre del computer e contiene, tra l'altro, l'interfaccia con le unità dischi e la tastiera. 
C. L'unità centrale del calcolatore e comprende, tra l'altro, le unità che eseguono le operazioni logico/aritmetiche 

e che decodificano ed eseguono le istruzioni. 
D. Un modello di microprocessore prodotto dalla Intel. 

9 - 1353 Il fatto che un utente non autorizzato abbia accesso ad una rete è un problema che riguarda ... A

A. La sicurezza della rete. 
B. L'affidabilità della rete. 
C. La prestazione della rete. 
D. La velocità della rete. 

9 - 1759 Quale di questi non è un software per la gestione di un foglio di calcolo? B

A. Excel di Microsoft. 
B. Acrobat Adobe. 
C. Calc di Open Office. 
D. Lotus 1-2-3. 

9 - 1866 Che cosa indica l'estensione di un file? A

A. Una sigla attribuita al file dal sistema operativo o da programmi applicativi. 
B. Il collegamento dei cavi fra le varie componenti dell'elaboratore. 
C. Il percorso completo dalla directory fino al file. 
D. Un'icona. 

9 - 1882 Di norma, in videoscrittura, è possibile visualizzare più documenti contemporaneamente? C

A. Dipende dal tipo di PC. 
B. No, mai. 
C. Sì, sempre. 
D. Solo attivando più copie del programma di videoscrittura. 

9 - 2020 Quale delle seguenti affermazioni è vera? A

A. É possibile copiare più file in uno. 
B. Non è possibile copiare dei file da un disco protetto in scrittura. 
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C. I nomi dei file non possono essere più lunghi di 6 caratteri. 
D. I nomi dei file possono essere più lunghi di 6 caratteri, ma solo se con estensione «.bak». 

9 - 2092 Nel linguaggio informatico, che cosa è la "Login"? B

A. L'username che si usa durante la procedura di accesso ad Internet. 
B. L'operazione durante la quale viene digitato il nome usato per ottenere accesso ad un sistema di computer. 
C. L'indirizzo e-mail. 
D. L'username che si usa durante la procedura di accesso ad un sistema di computer. 

9 - 2095 Come viene normalmente definito il messaggio "leggibile" prima di essere sottoposto ad un 
processo di cifratura? B

A. Testo chiave. 
B. Testo in chiaro. 
C. Testo modificato. 
D. Testo cifrato. 

10 - 1891 I dati elaborati da un programma applicativo (ad esempio Word) e archiviati su una Pen Drive.... C

A. Per essere letti devono essere preventivamente salvati. 
B. Possono essere letti da qualsiasi programma compatibile col sistema operativo con cui è stata formattata la 

Pen Drive. 
C. Possono essere letti solo con il programma applicativo che li ha elaborati (ad esempio Word) o un programma 

compatibile (ad esempio Writer). 
D. Per essere letti devono prima essere trasferiti su hard disk. 

10 - 1933 Quali tipi di software sono definiti dal termine «defrag»? C

A. I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati. 
B. I programmi che permettono la connessione ad un computer centrale facendo sì che il computer locale possa 

agire come un suo terminale. 
C. I programmi di sistema per la deframmentazione e il riordino dei file e degli spazi vuoti sui dischi del computer. 
D. I programmi che servono per la gestione di gruppi di dati logicamente omologhi tra loro. 

10 - 2031 Cosa si intende per "notebook"? A

A. Un computer portatile. 
B. Una cartella dove il sistema scrive i dati prima di incollarli. 
C. Il gestore del calendario interno del computer. 
D. Un programma per gestire appuntamenti. 

10 - 2051 In informatica, cosa si intende per COMPRESSIONE? C

A. Un algoritmo di trasformazione del contenuto di un file in modo da segmentare lo spazio occupato sul disco. 
B. Un algoritmo di trasformazione irreversibile del contenuto di un file in modo da minimizzare lo spazio occupato 

sul disco. 
C. Un algoritmo di trasformazione del contenuto di un file in modo da minimizzare lo spazio di occupazione su 

disco. 
D. Una apparecchiatura hardware in grado di ridurre l'occupazione di un file su hard disk. 

10 - 2157 In una tabella di un database, che cosa è un record? A

A. È un insieme di campi che contengono informazioni relative a un elemento di una tabella. 
B. È una particolare vista di una tabella. 
C. È un generico oggetto del database. 
D. È la stampa del logfile di una sessione di accesso al database. 

10 - 2263 Che cosa si intende per memoria virtuale? A

A. È l'uso del disco fisso quando la quantità di dati supera la capacità della RAM. 
B. È una parte della cache di secondo livello. 
C. È un tipo di memoria estremamente veloce. 
D. È una parte della cache di primo livello. 
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10 - 2357 Quale componente è considerata il cervello del computer? C

A. La memoria. 
B. Il sistema operativo. 
C. La CPU o processore. 
D. Il clock. 

11 - 1822 Per cosa è utilizzato il programma "Word di Microsoft" o "Writer di Open Office"? B

A. Per creare una banca dati. 
B. Per elaborare testi. 
C. Per connettersi ad Internet. 
D. Per elaborare fogli elettronici. 

11 - 1829 Con quale strumento archiviato nel disco fisso di un utente è possibile ottenere informazioni sulle 
abitudini di quell'utente quali, ad esempio, il numero di volte che ha visitato un sito Web? A

A. Cookie. 
B. Info-bit. 
C. History stealer. 
D. Info-byte. 

11 - 1939 Quale di queste operazioni non ha come scopo la protezione dei dati su un disco? A

A. Formattazione del disco fisso. 
B. Operazioni di backup dei dati. 
C. Uso periodico dell'antivirus. 
D. Crittografia. 

11 - 2245 In ambiente Windows, generalmente l'icona associata ad una cartella è di colore.... D

A. Verde. 
B. Bianco. 
C. Blu. 
D. Giallo. 

11 - 2310 In Microsoft Outlook, a cosa serve il pulsante rispondi? A

A. A rispondere al mittente del messaggio. 
B. A rispondere nel caso di ricevimento di messaggi audio. 
C. A rispondere a tutti i destinatari del messaggio ma non al mittente. 
D. A inoltrare il messaggio a tutti gli indirizzi contenuti nei contatti. 

11 - 2314 Cos'è una scheda audio? C

A. Un'unità hardware per l'acquisizione in formato bitmap di immagini e/o documenti. 
B. Un'unità hardware di stampa vettoriale. 
C. Una scheda di espansione in grado di convertire dei dati digitali in segnali audio (analogici e/o digitali) e 

viceversa. 
D. Il contenitore in cui sono installati e connessi tutti i componenti dell'unità centrale del computer. 

11 - 2355 Quale è la differenza sostanziale tra CD e DVD? A

A. Nella quantità massima di dati memorizzabili, circa 700 Mb per il CD e circa 4.7 Gb per il DVD. 
B. Il CD viene utilizzato unicamente per memorizzare file multimediali mentre il DVD per tutti i tipi di file. 
C. Il CD viene utilizzato per memorizzare unicamente file audio mentre il DVD unicamente per file video. 
D. Il CD viene utilizzato per memorizzare tutti i tipi di file mentre il DVD solo per i file multimediali. 

12 - 1859 Nella cartella Documenti esiste il file Doc1.doc; cosa accade se, nella stessa cartella, si copia un 
altro file avente lo stesso nome? A

A. Il sistema operativo avvisa e chiede di confermare la sostituzione. 
B. Il nuovo file viene aggiunto alla fine del primo. 
C. Il nuovo file viene aggiunto con il nome Copy of Doc1.doc. 
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D. Il primo file viene rinominato Doc2.doc. 

12 - 1909 Le prestazioni di un computer non sono influenzate.... D

A. Dalle dimensioni della memoria. 
B. Dal numero di applicativi attivi. 
C. Dal microprocessore. 
D. Dalle dimensioni dello schermo video. 

12 - 2024 Quale dei seguenti elementi è indispensabile in un computer? A

A. La scheda video. 
B. La scheda audio. 
C. La webcam. 
D. La stampante. 

12 - 2041 Trovandosi nell'esigenza di liberare dello spazio sull'Hard Disk, quale sarà la prima cosa da fare? C

A. Cercare il file più grande e cancellarlo. 
B. Rimuovere la directory dell'applicazione meno usata. 
C. Cercare e cancellare i file temporanei eventualmente presenti sul sistema. 
D. Cancellare la directory contenente i file «*.sys» 

12 - 2172 Dei seguenti indirizzi di posta elettronica uno solo potrebbe essere potenzialmente corretto poiché 
non contiene errori formali. Quale? A

A. fabbrica.internazionale.tappi@tin.com 
B. http:fabbrica\internazionale\tappi@tin.com 
C. www:fabbrica\internazionale\tappi@tin.com 
D. fabbrica@internazionale@tappi@tin.com 

12 - 2252 É definito Home Banking.... C

A. L'accesso, da casa, dei dipendenti di una banca all'archivio della banca stessa. 
B. L'insieme dei programmi applicativi utilizzati da una banca. 
C. L'accesso via internet ai servizi della banca. 
D. L'insieme dei servizi forniti da una banca alle famiglie. 

12 - 2390 Il termine software indica.... C

A. L'insieme dei programmi e delle componenti fisiche del computer. 
B. Solamente il sistema operativo che controlla tutte le operazioni di base, consentendo il funzionamento 

dell'hardware. 
C. L'insieme dei programmi e dei dati relativi: sistema operativo, programmi applicativi e linguaggi di 

programmazione. 
D. Gli applicativi più usati. 

13 - 1326 Il tasto Invio (o Enter o Return).... D

A. Serve ad annullare l'operazione in corso. 
B. Serve esclusivamente ad inviare messaggi di posta elettronica. 
C. Serve a battere le maiuscole, se tenuto premuto mentre si digita un tasto alfabetico. 
D. Serve a confermare le scelte e i comandi, o ad andare a capo in un programma di videoscrittura. 

13 - 1356 Utilizzando una tastiera di tipo italiano (QWERTY), spostandosi da sinistra a destra sulla stessa 
riga, quale tasto si trova dopo il tasto "W"? D

A. Il tasto "B". 
B. Il tasto "A". 
C. Il tasto "1". 
D. Il tasto "E". 

13 - 1845 In un programma di videoscrittura, per spostarsi sul testo già scritto sulla riga precedente o sulla 
successiva si usa/usano.... D
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A. Il tasto INVIO. 
B. Il tasto ALT. 
C. La barra spaziatrice. 
D. I tasti freccette. 

13 - 1997 Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti la tastiera è falsa? D

A. Esistono vari tipi di tastiera a seconda delle nazionalità. 
B. La tastiera si può connettere a un computer tramite la porta USB. 
C. La tastiera è un dispositivo di tipo input. 
D. Esiste un unico tipo di tastiera chiamata universale. 

13 - 2189 Una periferica che visualizza i dati di un applicativo è definita.... B

A. Modem. 
B. Monitor. 
C. Mouse. 
D. Stampante. 

13 - 2204 Per collegare i record di una tabella con quelli di un'altra è necessario che abbiano in comune: D

A. Una maschera. 
B. Un record. 
C. Un metodo. 
D. Un campo. 

13 - 2287 In Windows cosa indica il termine «cartella»? A

A. Un «contenitore» di file. 
B. Un elemento fisico del computer. 
C. L'anteprima di stampa. 
D. Un collegamento ad un'altra utenza. 

14 - 1524 I pulsanti della barra degli strumenti standard di "Excel" o "Calc" consentono di effettuare 
ordinamenti di tipo.... C

A. Esclusivamente alfabetico. 
B. Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
C. Crescente e decrescente. 
D. Esclusivamente cronologico. 

14 - 1820 In un programma di elaborazione testi come "Word di Microsoft" o "Writer di Open Office" è 
possibile attivare la sillabazione del testo. In che cosa consiste tale operazione? C

A. Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non fa parte del dizionario di Word o di Writer. 
B. Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non è digitata correttamente. 
C. Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non rientra nella larghezza del paragrafo ed è 

necessario andare a capo. 
D. Nella creazione di un dizionario di parole suddivise in sillabe. 

14 - 1950 «Pannello di Controllo» di Windows è una funzionalità che permette di: C

A. Connettersi ad Internet. 
B. Controllare gli accessi remoti al computer da parte di altri utenti. 
C. Configurare tutte le periferiche connesse e il sistema operativo. 
D. Far funzionare il computer a distanza, a mezzo di apposito telecomando. 

14 - 2029 Il "touch screen" è.... B

A. Un dispositivo, ormai raramente utilizzato, per riparare lo schermo dai raggi diretti del sole. 
B. Un dispositivo hardware che consente all'utente di interagire con un computer toccando lo schermo. 
C. Un dispositivo del monitor che avvisa quando lo schermo è sporco. 
D. Un dispositivo che permette al monitor di attivare il "save screen". 
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14 - 2110 É possibile utilizzare i comandi UNIX su un sistema Windows? B

A. Solo se si ha accesso ad Internet. 
B. No, mai. 
C. Sì, sempre. 
D. Solo se il computer dispone di periferiche SCSI. 

14 - 2120 In "Calc di Open Office" o in "Excel di Microsoft", quale delle seguenti formule dà come risultato 9? A

A. '=2*5+10/5-3 
B. '=2*(5+10/5-3) 
C. '=2*5+10/(5-3) 
D. '=2*(5+10)/(5-3) 

14 - 2140 Su una tastiera estesa per PC, i tasti contrassegnati come F1 - F12 sono denominati.... B

A. Tasti per applicazioni. 
B. Tasti funzione. 
C. Tasti invio. 
D. Tasti di Windows. 

15 - 1757 Quale dei seguenti è un programma per l'elaborazione di immagini? D

A. Adobe. 
B. Unix. 
C. Writer. 
D. Photoshop. 

15 - 1805 Per abbandonare un documento senza salvare le modifiche effettuate,.... A

A. Si chiude il documento e si seleziona "NO" sulla finestra che appare successivamente alla chiusura del file. 
B. Bisogna selezionare dal menù File l'opzione Chiudi senza Salvare. 
C. Bisogna selezionare dal menù File l'opzione Esci. 
D. Si chiude il documento e si seleziona "ANNULLA" sulla finestra che appare successivamente alla chiusura del 

file. 

15 - 1869 Un file con estensione .XLS.... B

A. É un file eseguibile. 
B. É un file di calcolo. 
C. É un file di testo. 
D. É un file di sistema. 

15 - 1876 Per eliminare un file in ambiente Windows, si deve.... C

A. Selezionare l'icona del File e premere il tasto "Backspace". 
B. Trascinare l'icona del Cestino sull'icona del file. 
C. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla sua icona e selezionare dal menù a tendina il comando Elimina. 
D. Cliccare sul tasto destro del mouse sulla sua icona e selezionare dal menù a tendina il comando Taglia. 

15 - 1970 Quale dei seguenti caratteri non può essere contenuto nel nome di un file? B

A. & 
B. \ 
C. @ 
D. ! 

15 - 1991 In ambiente Windows, all'accensione del computer, premendo il tasto F8 .... B

A. Il computer si spegne. 
B. Il computer si avvia in modalità provvisoria. 
C. Il computer resta in Standby. 
D. Il computer esegue un Reset. 
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15 - 2073 Quale, tra i seguenti nomi, non identifica un tipo di stampante? B

A. InkJet. 
B. Binprint. 
C. Laser. 
D. Plotter. 

16 - 1354 L'utilizzo illecito di programmi è perseguibile in base alle leggi che proteggono.... C

A. I marchi di fabbrica. 
B. La privacy. 
C. I diritti d'autore. 
D. I brevetti. 

16 - 1778 Quando su un PC sono installate diverse stampanti, quella predefinita è quella.... A

A. Dove il computer effettua di default le stampe a meno che non vengano date istruzioni diverse. 
B. Collegata alla porta parallela. 
C. Collegata alla porta USB. 
D. Collegata alla porta seriale. 

16 - 1801 Una libreria software è: C

A. L'insieme dei database presenti sul computer. 
B. Una guida all'uso del computer. 
C. Un insieme di programmi. 
D. L'insieme di trentadue file di testo che trattano lo stesso argomento. 

16 - 1977 Un virus benigno.... C

A. Danneggia il computer. 
B. Si limita a registrare i numeri delle carte di credito. 
C. Visualizza messaggi sullo schermo o riduce le prestazioni del computer, ma non distrugge i dati contenuti. 
D. Tiene traccia, senza diritto, degli accessi alla rete. 

16 - 2009 Se, durante l'installazione di un nuovo software, il programma di installazione richiede di disattivare 
il software antivirus, cosa è corretto fare? B

A. Si tratta di un messaggio di errore frequente, si può ignorare il messaggio e continuare l'installazione. 
B. Disattivare il software antivirus durante l'installazione e riattivarlo al termine dell'operazione. 
C. Poiché il programma antivirus non è compatibile con il nuovo software è necessario rimuovere completamente 

l'antivirus, oppure rinunciare ad utilizzare quel software. 
D. Si deve interrompere l'installazione e fare un re-boot del computer prima di ritentare l'installazione, ma non si 

deve assolutamente disattivare il software antivirus. 

16 - 2192 Cosa significa che la risoluzione di uno schermo è 640 x 480? D

A. Che si possono visualizzare 480 sfumature di 640 colori base. 
B. Che si può visualizzare un'immagine di 640 x 480 punti. 
C. Che l'area dello schermo è di 640 x 480 mm. 
D. Che l'area dello schermo è suddiviso in 640 x 480 punti. 

16 - 2333 In Microsoft Outlook, la presenza di un "punto esclamativo" di colore rosso in corrispondenza di un 
messaggio,.... B

A. Indica che il messaggio ha un contenuto dubbio, quindi occorre fare attenzione ad aprirlo. 
B. Indica che il messaggio è stato inviato con "Alta Priorità". 
C. Indica che al messaggio è allegato un file. 
D. Indica che il messaggio contiene sicuramente un virus. 

17 - 1552 Una formula in una cella di un foglio elettronico, indica.... B

A. Un'operazione particolare prima di chiudere il programma. 
B. Quale operazione deve essere eseguita. 
C. Quale sistema operativo si sta utilizzando. 
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D. Il tempo di attesa del programma. 

17 - 1916 A cosa serve la scheda di Impostazione in Windows (nel pannello di controllo Schermo)? B

A. Serve per modificare la centratura dello schermo, il colore di fondo e la disposizione delle finestre sullo 
schermo. 

B. Serve per modificare la tavolozza dei colori, le dimensioni del desktop e per specificare quale tipo di schermo 
è installato. 

C. Serve per modificare il font del carattere. 
D. Serve sia per impostare sia per visualizzare vari programmi ad esempio Excel, Calc, Graph, Power Point, 

Word, Writer, Office Manager ed altri. 

17 - 1946 Nei programmi per Windows, la sequenza dei tasti "Alt+F4" nella finestra attiva consente.... B

A. La cancellazione dell'ultimo dato immesso. 
B. La chiusura automatica della finestra attiva. 
C. L'apertura di una nuova finestra. 
D. La visualizzazione della guida rapida. 

17 - 2065 Quale dei seguenti elementi è indispensabile in un computer? B

A. Il lettore DVD. 
B. La tastiera. 
C. Il masterizzatore. 
D. Il mouse. 

17 - 2234 L'Universal Serial Bus (USB).... B

A. É uno standard di comunicazione seriale basato su cablaggi in fibra ottica. 
B. É uno standard di comunicazione seriale che consente di collegare diverse periferiche ad un computer. 
C. É uno standard di comunicazione seriale utilizzato esclusivamente in campo industriale medio-alto in quanto i 

prezzi dei supporti per questo standard risultano essere ancora troppo elevati. 
D. É uno standard di comunicazione analogica che consente di collegare più dispositivi video (monitor, 

videoproiettori, etc.) ad un computer. 

17 - 2251 In allegato ad un messaggio di posta elettronica è possibile inserire un file con estensione ".JPG"? A

A. Sì, l'allegato di un messaggio di posta elettronica può avere qualsiasi estensione. 
B. No, ad un messaggio di posta elettronica non è possibile allegare file. 
C. Sì, ad un messaggio di posta elettronica è possibile allegare solo immagini (.JPG, .BMP, etc.) e/o testi (.DOC, 

.TXT, etc.). 
D. No, in allegato ad un messaggio di posta elettronica possono essere inviati solo file di testo (.DOC, .TXT, 

etc.). 

17 - 2384 Quale, tra le seguenti estensioni di file è un file musicale? D

A. «.Txt» 
B. «.Doc» 
C. «.Jpg» 
D. «.Wma» 

18 - 1314 Il programmatore è un tecnico che.... C

A. Ripara i guasti Hardware. 
B. Gestisce una rete di computer. 
C. Progetta e scrive le istruzioni che compongono un programma. 
D. Installa il software applicativo sui computer. 

18 - 1330 Le Icone.... B

A. Rappresentano solo i programmi che è possibile avviare, cioè caricare in memoria. 
B. Rappresentano applicazioni, documenti, cartelle o dispositivi. 
C. Rappresentano i programmi attualmente caricati in memoria. 
D. Rappresentano solo file eseguibili. 
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18 - 1796 In un messaggio di posta elettronica, il campo «CCN» indica: C

A. Un destinatario del messaggio il cui nome sarà visibile a tutti i destinatari. 
B. L'elenco degli allegati al messaggio. 
C. Un destinatario del messaggio il cui nome non sarà visibile agli altri destinatari. 
D. La priorità di inoltro del messaggio. 

18 - 2064 Quale dei seguenti elementi non è indispensabile in un computer? D

A. La tastiera. 
B. La scheda madre. 
C. La scheda video. 
D. Il mouse. 

18 - 2069 É corretto affermare che disporre di una scheda audio non è indispensabile per l'utilizzo di un 
computer? D

A. Si, gli unici elementi indispensabili per poter utilizzare un computer sono la scheda madre e il mouse. 
B. No, per poter utilizzare un computer è indispensabile avere la scheda madre, la scheda video e la scheda 

audio. 
C. Si, gli unici elementi indispensabili per poter utilizzare un computer sono la scheda madre e la stampante. 
D. Si. Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere una scheda audio. 

18 - 2084 Fare il Back-up di una Pen Drive significa: B

A. Riformattare la Pen Drive. 
B. Riportare il contenuto della Pen Drive su altro supporto. 
C. Eseguire la scansione della Pen Drive. 
D. Controllare lo stato della Pen Drive. 

18 - 2232 Cosa è un «gruppo di continuità»? D

A. Una stampante laser per modulo continuo. 
B. Una periferica per la connessione continua in rete. 
C. Un programma per l'elaborazione continua di file multimediali. 
D. Un sistema a batterie tampone per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica. 

19 - 1349 Per poter avere copia dei dati e dei programmi da poter ripristinare in caso di rottura dell'HardDisk, 
che operazione è opportuno fare periodicamente? B

A. Setup. 
B. Backup. 
C. Defrag. 
D. Scandisk. 

19 - 1488 Quale tipo di software è definito dal termine «foglio di calcolo»? B

A. I programmi che servono per la gestione di gruppi di dati logicamente omologhi tra loro. 
B. I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati. 
C. I programmi realizzati per permettere la stesura e la modifica di file di testo. 
D. I programmi che permettono la visualizzazione e la gestione delle risorse di un computer (hard disk, file, 

directory, computer di rete, stampanti ecc.); il termine è oggi usato in particolar modo per indicare i software di 
navigazione su Internet. 

19 - 1941 Che effetto si ottiene se viene premuto il tasto Canc all'interno di un testo? C

A. Viene cancellato tutto il paragrafo su cui è posizionato il cursore. 
B. Viene cancellata tutta la riga su cui è posizionato il cursore. 
C. Viene cancellato il carattere su cui è posizionato il cursore. 
D. Viene cancellata tutta la parola su cui è posizionato il cursore. 

19 - 2044 In una rete di computer, è possibile stampare sulle stampanti connesse ad altri PC della rete? C

A. No, si possono usare solo le stampanti direttamente connesse al PC. 
B. Solo se sono stampanti PostScript. 
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C. Sì, se queste sono condivise. 
D. Solo se la stampante locale è impegnata ad effettuare un'altra stampa. 

19 - 2062 Quale dei seguenti elementi è indispensabile in un computer? D

A. Il mouse. 
B. Il modem. 
C. La stampante. 
D. L'alimentatore. 

19 - 2308 Il "link" è.... C

A. L'insieme delle azioni eseguite da un processore quando esegue un programma. 
B. Un comando della tastiera di tipo italiano (QWERTY). 
C. Un collegamento ad una pagina internet. 
D. Un protocollo Internet. 

19 - 2345 Il file "Italia.jpg" é.... B

A. Un'immagine disco. 
B. Un'immagine. 
C. Un file video. 
D. Un file audio. 

20 - 1765 Un programma è un insieme di.... C

A. Record. 
B. Dati. 
C. Istruzioni. 
D. Campi. 

20 - 1772 Gli organi di elaborazione del sistema hardware sono.... C

A. Tastiera, Mouse, Monitor e Scanner. 
B. Monitor, Stampante, Drive, Modem. 
C. Processore e memoria RAM. 
D. Tastiera, Mouse, Scanner. 

20 - 2014 Una scheda di rete permette di: D

A. Connettere il computer direttamente alla rete a 380 Volt. 
B. Visualizzare programmi multimediali. 
C. Connettere il computer ad Internet. 
D. Connettere il computer ad altri computer formando così una rete. 

20 - 2112 Un disco fisso è: A

A. Un disco, interno al computer, usato per memorizzare grandi quantità di dati. 
B. Il disco più grande di un gruppo di computer collegati in rete tra loro. 
C. Un disco floppy di grosse dimensioni. 
D. Un disco di un computer che non può essere trasportato per non perdere i dati memorizzati su di esso. 

20 - 2122 In Calc o in Excel, l'istruzione: =F3*5% .... B

A. Calcola il 3% del valore inserito nella cella F5. 
B. Calcola il 5% del valore inserito nella cella F3. 
C. Moltiplica per 5 il valore contenuto nella cella F3. 
D. Causa un messaggio d'errore. 

20 - 2139 Quale delle seguenti procedure non è utile a mantenere la sicurezza dei dati archiviati in un 
computer? A

A. Formattare periodicamente il disco fisso. 
B. Usare dei software antivirus. 
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C. Effettuare regolarmente il backup. 
D. Usare un firewall nel collegarsi ad internet. 

20 - 2243 In un sistema operativo quale Windows come si attiva (si esegue) comunemente un programma? D

A. Per mezzo di un comando vocale. 
B. Per mezzo di un comando specifico impartito da tastiera. 
C. Toccando il video con un dito in corrispondenza dell'icona associata al programma. 
D. Per mezzo del mouse, puntando il cursore sull'icona corrispondente ed eseguendo un doppio click. 

21 - 1554 In "Excel di Microsoft Office" o in "Calc di Open Office", con quale simbolo si indica l'operazione di 
divisione? D

A. "$". 
B. "!". 
C. "%". 
D. "/". 

21 - 1795 Nell'URL www.regione.lazio.it, qual è il "Top Level Domain"? A

A. it. 
B. Lazio. 
C. www. 
D. regione. 

21 - 1856 Quale è l'estensione di default utilizzata da Word 2007? B

A. «.Rtf» 
B. «.Docx» 
C. «.Zip» 
D. «.Txt» 

21 - 1934 Cosa è un Firewall? B

A. Un sistema a prova di fuoco per l'archiviazione di dati critici. 
B. Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete. 
C. Un software di protezione contro i virus informatici. 
D. Un programma per accedere ad internet. 

21 - 1964 Il cuore di un computer si chiama CPU, cosa vuol dire questa sigla? D

A. Cavo Potenza Unità. 
B. Certificato Pubblico Unico. 
C. Center Police Units. 
D. Central Processing Unit. 

21 - 2261 Quale tra i seguenti nomi logici si riferisce alla porta parallela di un computer? A

A. LPT1. 
B. USB. 
C. COM1. 
D. COM2. 

21 - 2370 A quale paese appartiene il sito "http://www.madrid.de"? C

A. Italia. 
B. Spagna. 
C. Germania. 
D. Svezia. 

22 - 1306 Quali sono le due componenti principali di un computer? C

A. Scheda madre e ram. 
B. Mouse e tastiera. 
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C. Hardware e software. 
D. Hardware e monitor. 

22 - 1790 Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta. A

A. È possibile effettuare un collegamento senza utilizzare una linea telefonica, purché il computer sia collegato 
ad una rete. 

B. Un sito Internet può contenere un numero di pagine non superiore a 100. 
C. Per connettersi a Internet è necessario conoscere la velocità di trasmissione del Provider. 
D. Internet è un particolare tipo di rete di calcolatori utilizzata nei centri di calcolo. 

22 - 1791 Per quale ragione il seguente indirizzo internet 
"http://www.champion.of@the.world.it/index_new.html" non è formalmente corretto? C

A. Negli indirizzi internet non è ammesso il carattere "_". 
B. Negli indirizzi internet non è ammesso il carattere "/". 
C. Negli indirizzi internet non è ammesso il carattere "@". 
D. Negli indirizzi internet non è ammesso il carattere ".". 

22 - 1793 Quale dei seguenti non è un tipo di comunicazione che avviene "in tempo reale"? A

A. E-mail. 
B. Instant Messaging. 
C. Chat. 
D. IRC. 

22 - 2055 In gestione risorse di Windows, il tasto F6 permette di: C

A. Espandere la cartella selezionata. 
B. Comprimere la cartella selezionata. 
C. Passare dai riquadri di sinistra a quelli di destra. 
D. Creare una nuova cartella. 

22 - 2077 Si dice che uno schermo è da 17 pollici se: D

A. L'area dello schermo è di 17 pollici quadrati. 
B. L'altezza dello schermo è di 17 pollici. 
C. Il tubo catodico dello schermo misura 17 pollici. 
D. La diagonale dello schermo misura 17 pollici. 

22 - 2220 Quale delle seguenti affermazioni è vera? B

A. Un file con estensione «.TXT» è un file eseguibile. 
B. Un file con estensione «.EXE» è un file eseguibile. 
C. Un file con estensione «.EXE» è un file di testo. 
D. Un file con estensione «.TXT» è un file di sistema. 

23 - 1318 In ambiente Windows, un "contenitore" di file è indicato con il termine.... D

A. Scatola. 
B. Cassetto. 
C. Pacco. 
D. Cartella. 

23 - 1851 In un programma di gestione testi, se si vuole mandare a capo una parte di testo all'interno di un 
paragrafo, dopo aver posizionato il cursore nel punto in cui si vuole mandare a capo la parte di testo 
bisogna premere il tasto.... A

A. Invio. 
B. Fine. 
C. CTRL. 
D. INS. 

23 - 1871 Un file con estensione .TXT.... D
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A. É un file eseguibile. 
B. É un file di calcolo. 
C. É un file di sistema. 
D. É un file di testo. 

23 - 2005 Quale fra questi è un output device? A

A. Printer. 
B. Mouse. 
C. Keybord. 
D. Touchpad. 

23 - 2028 Un lettore CD-ROM comune può leggere anche i CD musicali? B

A. No. 
B. Sì. 
C. Solo se si è installato un apposito driver. 
D. Solo i CD musicali di recente produzione. 

23 - 2151 Quale delle seguenti affermazioni è corretta. Il modem.... A

A. Permette il collegamento di un computer ad una linea telefonica. 
B. Trasforma i testi in immagini. 
C. È una scheda virtuale creata da Windows solo nella versione XP. 
D. É anche detto Internet Point. 

23 - 2171 Il sito Internet "www.google.it" è un potente.... D

A. Gestore di siti per comunicare con altri utenti. 
B. Gestore di posta elettronica. 
C. Browser di collegamento ad Internet. 
D. Motore di ricerca. 

24 - 1818 Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera «D» mentre si è in un documento "Word" 
o "Writer"? D

A. Viene cancellato (delete) l'intero documento. 
B. Viene cancellata (delete) la parola a destra del cursore. 
C. Vengono cercate tutte le lettere D contenute nel documento. 
D. Viene ripetuto più volte il carattere D. 

24 - 1833 Se viene trascinata l'icona di un programma presente sul Desktop sul pulsante Avvio, che cosa si 
ottiene? D

A. Il programma viene eseguito. 
B. Il programma viene aggiornato. 
C. Il programma viene posto nel Cestino. 
D. Il programma viene aggiunto nel menù Avvio. 

24 - 1926 Nei programmi di videoscrittura "Word di Microsoft" o "Writer di Open Office", le ClipArt..... D

A. Vengono inserite per creare collegamenti ipertestuali. 
B. Permettono di inserire dei segnalibri all'interno nel documento. 
C. Consentono il collegamento con una tabella Excel o Calc. 
D. Permettono di arricchire il documento inserendo immagini, suoni e filmati. 

24 - 2076 In informatica, la visualizzazione con una determinata risoluzione dipende.... A

A. Dal tipo di monitor e dal tipo di scheda grafica. 
B. Solo dal tipo di monitor. 
C. Dal tipo di microprocessore. 
D. Solo dal tipo di scheda grafica. 
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24 - 2198 In "Base di Open Office" o in "Access di Microsoft", il report.... A

A. Costituisce un efficace mezzo per presentare i dati in un formato adatto ad essere stampato. 
B. Rappresenta l'interfaccia mediante la quale è possibile modificare dati già presenti nelle tabelle. 
C. É uno strumento che consente di eseguire automaticamente una o più operazioni, dette azioni, ripetitive o 

abituali. 
D. É uno strumento che consente di imputare dei dati nelle tabelle. 

24 - 2229 Un lettore CD-ROM comune può leggere anche i DVD? D

A. Solo i DVD+R. 
B. Si, sempre. 
C. Solo i DVD-R. 
D. No, è necessario possedere un lettore DVD-ROM. 

24 - 2323 Il sistema operativo Windows può supportare più di un video su uno stesso computer? A

A. Sì, sempre. 
B. No. 
C. Si, solo se il computer è connesso ad una rete NT. 
D. Si, solo se si è connessi ad Internet. 

25 - 1885 Nei programmi di videoscrittura il termine «centrato» viene utilizzato per definire.... B

A. Le funzioni di giustificazione del testo. 
B. Il posizionamento automatico del testo, che verrà centrato rispetto ai margini destro e sinistro. 
C. La centratura del foglio di carta nella stampante. 
D. La posizione centrata del documento all'interno della finestra di visualizzazione. 

25 - 1959 Cosa è una chiavetta USB? D

A. Una chiave per mettere in sicurezza i dati del computer. 
B. Una chiave di sicurezza per l'accensione del computer. 
C. Una chiave algebrica utilizzata in Excel o in Calc. 
D. Una memoria di massa portatile. 

25 - 1961 In quale dei seguenti dispositivi viene archiviato in modo permanente un file? D

A. Cache. 
B. RAM. 
C. CPU. 
D. Hard Disk. 

25 - 2015 Che cos'è una rete di PC? A

A. Un insieme di PC collegati tra di loro. 
B. Un mondo virtuale all'interno del quale si possono scambiare dei file. 
C. Una teoria informatica creata negli USA per lo scambio di informazioni. 
D. Un concetto informatico per definire internet. 

25 - 2230 Tramite cosa è possibile scrivere su CD-R? B

A. Mouse. 
B. Masterizzatore. 
C. Modem. 
D. Lettore CD-ROM. 

25 - 2297 Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta. B

A. Un sito Internet può contenere un numero qualsiasi di pagine, ma non più di 50 fotografie o disegni. 
B. Internet è un insieme di reti di computer dislocati in tutto il mondo che condividono informazioni mediante lo 

stesso protocollo di comunicazione. 
C. Per collegarsi ad Internet è indispensabile utilizzare un computer multimediale. 
D. Word e Writer sono software per la navigazione in Internet. 
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25 - 2335 In allegato ad un messaggio di posta elettronica è possibile inserire un file con estensione ".ZIP"? D

A. No, l'estensione .ZIP non è prevista come allegato ai messaggi di posta elettronica. 
B. Sì, ma solo se chi riceve il file possiede un programma di decompressione. 
C. Sì, ma solo se il file ha una grandezza inferiore a 1 Mb. 
D. Sì, ad un messaggio di posta elettronica è possibile allegare qualsiasi tipo di file. 

26 - 2025 Quali tra le seguenti periferiche possono essere collegate ad un computer tramite lo standard USB? B

A. Qualsiasi periferica: è fondamentale però che il computer sia munito di scheda SCSI. 
B. Mouse, tastiere, scanner, macchine fotografiche digitali, stampanti, casse acustiche, microfoni, etc. 
C. Solo la tastiera ed il mouse. 
D. Solo le periferiche di acquisizione d'immagini (es. scanner). 

26 - 2036 È possibile, in una stampante, visualizzare le stampe accodate? D

A. Si, aprendo tutti i singoli file. 
B. No, è solo possibile visualizzare l'elenco delle stampanti disponibili. 
C. No, non è possibile visualizzare le stampe accodate. 
D. Si, bisogna accedere alla cartella "Stampanti" e fare doppio click sull'icona della stampante. 

26 - 2043 Cosa indica il termine "wireless"? D

A. Indica un tipo particolare di driver per poter comunicare tra periferiche senza supporto dell'unità centrale. 
B. Indica un tipo particolare di cavo per la comunicazione tra unità centrale e periferica. 
C. Indica un sistema di comunicazione con cavi a fibra ottica. 
D. Indica i sistemi di comunicazione tra dispositivi elettronici, che non fanno uso di cavi. 

26 - 2113 In ambito informatico, l'acronimo "RAM" rappresenta: A

A. La memoria elettronica ad accesso casuale che permette di conservare i dati solo fino a quando il calcolatore 
è acceso. 

B. Il Rapido Avanzamento del Mouse. 
C. Il disco fisso di un calcolatore. 
D. Lo stato di standby del PC. 

26 - 2170 Cosa si intende con e-Commerce? C

A. L'accesso al proprio Conto Corrente tramite Internet. 
B. L'acquisto di componentistica elettronica. 
C. Qualunque forma di transazione economica nella quale le parti interagiscono elettronicamente. 
D. L'acquisto di beni tramite Carta di Credito. 

26 - 2181 Cosa si intende per formattazione di un disco? C

A. La procedura che prepara il disco affinché possa essere utilizzato per la sola lettura di file. 
B. La procedura che copia su disco alcune informazioni di sistema. 
C. La procedura che prepara un disco affinché possa essere utilizzato. 
D. La procedura che assegna a ciascun file presente un proprio spazio. 

26 - 2238 Quale dei seguenti campi non può essere mai lasciato vuoto (null)? C

A. Secondary Key (Chiave secondaria). 
B. Sia Secondary Key (Chiave secondaria) che Foreign Key (Chiave esterna). 
C. Primary Key (Chiave primaria). 
D. Foreign Key (Chiave esterna). 

27 - 1327 Il tasto Esc (Escape).... C

A. Serve a cancellare i caratteri alla sinistra del cursore. 
B. Serve a confermare le scelte e i comandi. 
C. Serve ad annullare l'operazione in corso. 
D. Serve per attivare la "Guida in linea". 
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27 - 1528 In che cosa consiste la formattazione di una cella in un foglio di calcolo come "Excel di Microsoft 
Office" o come "Calc di Open Office"? B

A. Nella correzione ortografica del contenuto della cella. 
B. Nella specificazione delle caratteristiche di forma di ciò che è contenuto nella cella. 
C. Nel calcolo di formule inserite nella cella stessa. 
D. Nella copia del contenuto di una cella in un'altra. 

27 - 1530 Utilizzando "Excel" o "Calc", è possibile riordinare l'intero foglio di lavoro o parte di esso? A

A. Si, selezionando l'intero foglio o la porzione di celle che si vuole riordinare. 
B. No, "Excel" o "Calc" non prevedono la possibilità di riordinare i dati contenuti. 
C. Si, ma il riordino sarà possibile solo per le celle contenenti dati numerici. 
D. Si, ma il riordino sarà possibile solo per le celle formato testo. 

27 - 1879 Nel Cestino di Windows, facendo doppio clic su uno dei file.... B

A. Viene ripristinato il file. 
B. Viene visualizzata la scheda Proprietà del file. 
C. Viene chiesto di associare il file a un'applicazione per poter eseguire il file. 
D. Viene cancellato definitivamente il file. 

27 - 2085 É possibile accedere ad un file che risiede su un PC collegato in rete con il PC che stiamo 
utilizzando? A

A. Si. 
B. Si, solo se il PC ove risiede il file da utilizzare ha installato il sistema operativo Windows Xp. 
C. Si, solo se il programma che utilizziamo è configurato per lavorare in rete. 
D. No, bisogna prima salvare il file sul disco fisso del PC che stiamo utilizzando. 

27 - 2276 Cosa è una webcam? A

A. É una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini riprese ad intervalli regolari 
(solitamente alcuni minuti). 

B. É una macchina fotografica utilizzata in Internet per inviare fotografie. 
C. É la speciale telecamera utilizzata nella ripresa dei programmi televisivi. 
D. É un sistema di telecamere digitali utilizzato esclusivamente nelle riprese a circuito chiuso. 

27 - 2359 In Windows facendo un «doppio click» su un'icona.... B

A. Viene selezionata l'icona. 
B. Viene eseguito il programma o viene aperto il file associato a quell'icona. 
C. Viene cancellata l'icona. 
D. Viene eseguita una copia dell'icona. 

28 - 1329 Il "drag & drop" o trascinamento.... B

A. Consiste nel premere due volte in rapida successione il tasto destro del mouse. 
B. Consente di spostare gli oggetti all'interno delle cartelle. 
C. Si ottiene selezionando l'icona desiderata e premendo il tasto "Canc". 
D. Consiste nel premere due volte in rapida successione il tasto sinistro del mouse. 

28 - 1927 Utilizzando "Open Office", in Writer è possibile creare delle etichette nel formato A7 (74 x 105)? D

A. No, l'unico formato previsto è il formato A4. 
B. No, le etichette si possono creare solo in Calc. 
C. Si, è possibile creare etichette ma nel formato minimo di A6 (105 x 148). 
D. Si, è possibile creare etichette in qualsiasi formato. 

28 - 1993 Normalmente, quale file deve essere eseguito per installare un programma in ambiente Windows? A

A. Setup.exe. 
B. Dialer.pdf. 
C. Install.doc. 
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D. Exec.xls. 

28 - 2018 È possibile, con un semplice "copia e incolla", importare dei dati da un foglio di "Calc" o di "Excel" a 
un documento di "Word" o di "Writer"? D

A. Si, i dati copiati saranno visualizzati come un testo normale. 
B. No, l'unico modo per importare i dati di Excel o di Calc in un documento di Word o di Writer è quello di salvare 

il foglio nello standard previsto per Word. 
C. Si, i dati copiati saranno visualizzati come un testo normale, ma suddivisi in tante colonne. 
D. Si, sarà creata una tabella, con i dati copiati, all'interno del documento di Word o di Writer. 

28 - 2134 Il termine «directory» sta ad indicare: B

A. La raccolta dei file documento di Word o di Writer. 
B. Un nome atto a raggruppare un insieme di file. 
C. Un insieme di record di database. 
D. La direzione da seguire per raggiungere un'informazione specifica. 

28 - 2154 Le dimensioni di uno schermo video si misurano in.... B

A. Herz. 
B. Pollici. 
C. Pixel. 
D. Kilobyte. 

28 - 2191 Quale delle seguenti affermazioni è vera? C

A. La risoluzione di un monitor dipende dal tipo di Hard Disk presente. 
B. Per avere una risoluzione a 1024 x 768 punti è necessario un monitor a 17". 
C. La risoluzione di un monitor è indipendente dalla sua dimensione. 
D. La risoluzione di un monitor è dipendente dalla sua dimensione. 

29 - 1496 Le celle, che formano i fogli di lavoro di un foglio elettronico, sono: D

A. Etichette di riga e di colonna. 
B. Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
C. Cornici di contorno di grafici, creati con i dati del foglio. 
D. Intersezioni tra righe e colonne. 

29 - 1902 In un documento di testo, premendo il tasto FINE.... C

A. Viene scritta la parola FINE sul documento. 
B. Si chiude il documento. 
C. Il cursore si sposta alla fine della riga corrente. 
D. Il cursore si sposta alla fine del documento. 

29 - 1989 In Windows è possibile usare una stampante di rete con un vecchio programma MS-DOS? D

A. No, un'applicazione MS-DOS stampa solo sulle stampanti locali. 
B. Sì, solo se si ha un programma particolare per la redirezione delle porte. 
C. Sì, ma solo se si avvia il computer in modalità MS-DOS. 
D. Sì, purché la stampante sia configurata come connessa ad una porta stampante (come ad es. LPT1). 

29 - 2057 Per digitare la "chiocciola" (@) in una tastiera italiana .... C

A. Si tiene premuto il tasto ALT. 
B. Si tiene premuto il tasto MAIUSC. 
C. Si tiene premuto il tasto ALT GR. 
D. Non si tiene premuto nessun altro tasto. 

29 - 2175 Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido? D

A. bella@italia.uni.gov 
B. italia@tin.gov 
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C. bella.italia@server.gov 
D. www.bella.\italia@tin.gov 

29 - 2331 Il programma «setup» di Windows serve per: C

A. Avviare il computer in modalità MS-DOS. 
B. Proteggere il computer dai virus. 
C. Installare il Sistema Operativo e/o modificare l'installazione precedente. 
D. Accedere ad Internet. 

29 - 2358 Ai fini dell'utilizzazione di un elaboratore... C

A. Non può assolutamente mancare la scheda di rete. 
B. Non può assolutamente mancare la scheda SCSI. 
C. Non possono assolutamente mancare i moduli RAM. 
D. Non può assolutamente mancare la scheda audio. 

30 - 1325 I tasti col simbolo delle freccette.... D

A. Servono ad inserire nel testo i relativi caratteri indicati sui tasti. 
B. Servono a cancellare i caratteri ai lati del cursore. 
C. Servono ad attivare le applicazioni. 
D. Servono a spostare il cursore o la selezione di oggetti e menu. 

30 - 1785 É corretto affermare che premere a lungo il tasto della lettera «G» mentre si è in un documento 
"Word di Microsoft" o "Writer di Open Office" equivale a "Giustificare" il paragrafo? A

A. No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera «G» mentre si è in un documento Word o Writer viene 
ripetuto più volte il carattere G. 

B. No, apparirà un messaggio d'errore per ricordare di non esercitare eccessiva pressione sui tasti e non tenerli 
premuti a lungo. 

C. Si. 
D. No, premere a lungo il tasto della lettera «G» mentre si è in un documento Word o Writer equivale a cliccare 

sul tasto «Grassetto» della barra degli strumenti. 

30 - 1799 Quale tra i seguenti è un software applicativo? A

A. Videogioco. 
B. Windows. 
C. DOS. 
D. Linux. 

30 - 1906 In un applicativo di videoscrittura, per annullare l'ultima operazione effettuata si devono premere i 
tasti.... B

A. CTRL + %. 
B. CTRL + Z. 
C. CTRL + *. 
D. CTRL + H. 

30 - 1979 Quale delle seguenti affermazioni non è corretta? C

A. Windows Xp è un sistema operativo. 
B. I file con estensione XLS sono gestiti da Excel. 
C. Windows 7 è un applicativo per la gestione di testi. 
D. Le stampanti laser utilizzano il toner. 

30 - 2038 Quale tipo di stampante si deve utilizzare per stampare dei moduli a ricalco (carta chimica)? D

A. Stampanti ad aghi o a getto d'inchiostro. 
B. Esclusivamente stampanti laser. 
C. Esclusivamente stampanti a getto d'inchiostro. 
D. Stampanti ad aghi. 
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30 - 2125 Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente corretto? D

A. http://ftp.akel.cal.mips.connecticut 
B. htwp://www,kataweb.it 
C. http://http.www.centro.communication 
D. http://www.fbi.gov 

31 - 1304 Che differenza c'è tra i termini «hardware» e «software»? A

A. Hardware indica tutte le parti fisiche, elettroniche e meccaniche di un computer, software indica l'insieme dei 
programmi che permettono ad un computer di funzionare. 

B. Software indica tutte le parti fisiche, elettroniche e meccaniche di un computer, hardware indica l'insieme dei 
programmi che permettono ad un computer di funzionare. 

C. Nessuna differenza, sono due termini sinonimi di «componente di un computer». 
D. Hardware indica l'insieme delle periferiche di un computer, software indica tutti i componenti interni ad un 

computer. 

31 - 1762 L'estensione .MDB identifica un file utilizzato dall'applicazione.... A

A. Access. 
B. Paint. 
C. Writer. 
D. Calc. 

31 - 1797 Un virus non può essere ricevuto tramite..... D

A. Una USB key. 
B. Una e-mail. 
C. Un floppy disk. 
D. Uno scanner. 

31 - 1836 In ambiente Windows, per selezionare due icone non adiacenti, dopo aver selezionato la prima 
icona con un clic tramite il tasto sinistro del mouse, ci si sposta sulla seconda icona, e prima di un 
nuovo clic si deve tenere premuto il tasto.... B

A. SHIFT. 
B. CTRL. 
C. ALT. 
D. F1. 

31 - 2006 Cosa succede se si collega un monitor a risoluzione 1024 x 768 ad una scheda grafica con 
risoluzione 800 x 600? B

A. Non è possibile un'operazione di questo tipo. 
B. La risoluzione massima sarà 800 x 600. 
C. La risoluzione massima sarà 640 x 350. 
D. La risoluzione massima sarà 1024 x 768. 

31 - 2081 In una rete di computer, viene nominato Server di rete.... D

A. Il responsabile dell'ufficio EDP dell'azienda. 
B. Il computer che è dotato di un modem per la connessione ad Internet. 
C. Il computer che è dotato del microprocessore più potente. 
D. Il computer che sovrintende le operazioni della rete e sul quale sono residenti i programmi di gestione e 

amministrazione della rete stessa. 

31 - 2107 In una stampante laser è necessario cambiare periodicamente.... B

A. Il nastro. 
B. Il toner. 
C. La cartuccia di inchiostro. 
D. Le testine di stampa. 

32 - 1491 É possibile selezionare più celle contemporaneamente in un foglio di calcolo? B
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A. No, in Excel non è possibile effettuare alcuna selezione. 
B. Sì. 
C. Sì, ma solo sulla stessa colonna o sulla stessa riga. 
D. No, in Excel è possibile selezionare solo una cella. 

32 - 1788 Dopo ripetute navigazioni avete cancellato Cronologia, Moduli, Cookies e file temporanei di Internet: 
avete veramente eliminato tutte le tracce della vostra navigazione? D

A. Dipende dal modem utilizzato. 
B. Sì. 
C. Rimangono solo gli eventuali file LOG del firewall. 
D. L'indirizzo di tutti i siti visitati rimane indelebile fino a formattazione nel relativo file index.dat. 

32 - 1816 Nei più diffusi programmi di videoscrittura la funzione "controllo ortografico".... B

A. Non è mai attivata. 
B. Consente di evidenziare gli eventuali errori di ortografia, proponendo le possibili alternative. 
C. Consente di correggere automaticamente gli errori di digitazione. 
D. Consente di avere un rapporto riepilogativo degli errori riscontrati. 

32 - 1883 Nei più diffusi programmi di videoscrittura.... B

A. Non è possibile stampare su un foglio in formato "A4". 
B. É possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" sia in senso orizzontale che verticale. 
C. É possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso verticale. 
D. É possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso orizzontale. 

32 - 1913 Con il sistema operativo Windows è possibile installare una stampante di tipo PostScript? B

A. No. 
B. Sì. 
C. Solo se è una stampante laser a getto d'inchiostro. 
D. Solo se è una stampante ad aghi. 

32 - 2135 Con il termine telelavoro si indica.... A

A. Il lavoro realizzato senza la necessità di recarsi in "ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi informatici (computers 
e sistemi di comunicazione). 

B. Il lavoro degli operatori televisivi (cameramen, elettricisti specializzati, addetti alle luci, etc.). 
C. L'insieme dei posti di lavoro generati dai programmi TV offerti dalla televisione digitale. 
D. Il lavoro di sorveglianza delle trasmissioni televisive realizzato da impiegati di enti quali l'Authority per le 

telecomunicazioni. 

32 - 2389 Che cosa rappresenta il formato MP3? B

A. Uno standard per la compressione di testi. 
B. Uno standard per la compressione di suoni. 
C. Uno standard per la compressione di immagini. 
D. Uno standard per la compressione di messaggi SMS. 

33 - 1307 Per stampare un documento, normalmente,..... C

A. Dopo aver selezionato il testo che si desidera stampare, si preme il tasto destro del mouse. 
B. Dopo aver selezionato il testo che si desidera stampare, si preme il tasto Invio. 
C. Si seleziona Stampa dal menù File. 
D. Dopo aver selezionato il testo che si desidera stampare, si preme il tasto sinistro del mouse. 

33 - 1493 In un foglio di calcolo, 'C8' rappresenta.... C

A. Un errore. 
B. Il valore dell'ultima cella utilizzata. 
C. Il riferimento ad una cella. 
D. Un richiamo a verificare il contenuto della cella attiva. 
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33 - 1838 Quale programma è più appropriato per installare il Sistema Operativo di Windows? B

A. Backup. 
B. Setup. 
C. Defrag. 
D. Scandisk. 

33 - 1857 Quando si avvia un programma di videoscrittura, normalmente, cosa accade? A

A. Viene aperto un nuovo documento vuoto. 
B. É necessario specificare su quale unità si vuole salvare il documento. 
C. É necessario specificare il nome del documento nuovo o da aprire. 
D. Viene aperto l'ultimo documento visionato. 

33 - 1861 L'antivirus deve essere aggiornato.... A

A. Periodicamente. 
B. Quando si cambiano i programmi applicativi. 
C. Quando si cambiano alcune unità periferiche. 
D. Quando si installa un nuovo software. 

33 - 1968 La RAM, rispetto ad un hard disk.... B

A. È più pratica per gestire grafici. 
B. È più veloce. 
C. È più lenta. 
D. È più capiente. 

33 - 2360 Per stampare un file grafico in ambiente Windows è possibile utilizzare una stampante ad aghi? C

A. No, mai. 
B. Solo se è una stampante a 24 aghi. 
C. Sì, purché sia installato il relativo driver. 
D. No, occorre una stampante laser o una stampante a getto d'inchiostro. 

34 - 1798 ".txt", ".rtf", ".doc" sono estensioni riconducibili a: B

A. File di back-up. 
B. File testo. 
C. File audio. 
D. File video. 

34 - 1955 In Windows si può impostare l'intervallo temporale oltre il quale lo schermo si spegne o entra in 
pausa? C

A. Solo nei monitor a cristalli liquidi. 
B. Solo nei monitor a 17 pollici. 
C. Sì, sempre. 
D. No, mai. 

34 - 1994 Windows 7, Windows 98, Windows Vista e Windows XP sono 4 tra i sistemi operativi lanciati sul 
mercato da Microsoft negli ultimi 15 anni. Indicare quale tra le risposte proposte ne indica il corretto 
ordine cronologico di uscita. C

A. Windows 98, Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 
B. Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows 7. 
C. Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. 
D. Windows 7, Windows 98, Windows Vista, Windows XP. 

34 - 2040 Su un PC, modificando l'impostazione della risoluzione dello schermo da 640 x 480 a 1024 x 768, si 
otterrà l'effetto di.... C

A. Ingrandire gli oggetti mostrati a video. 
B. Diminuire il numero di colori possibili. 
C. Rimpicciolire gli oggetti mostrati a video. 
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D. Aumentare il numero di colori possibili. 

34 - 2237 Cosa si intende per "laptop"? A

A. Un computer portatile. 
B. Un cartella contenente i file più estesi. 
C. Un sinonimo del desktop. 
D. Un programma musicale. 

34 - 2250 A quale paese appartiene il sito "http://www.londra.fl"? D

A. Spagna. 
B. Italia. 
C. Inghilterra. 
D. Finlandia. 

34 - 2256 Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito del Portogallo? D

A. http://www.roma.it 
B. htwp://www.berlino.de 
C. http://www.parigi.fr 
D. http://www.lisbona.pt 

35 - 1951 In Windows cliccando l'icona tastiera del pannello di controllo, tra l'altro, è possibile.... A

A. Modificare il tipo di tastiera utilizzata e la velocità con cui lampeggia il cursore. 
B. Avere un elenco dei tasti mal funzionanti. 
C. Riavviare il computer. 
D. Aumentare la risoluzione del monitor. 

35 - 2053 Su una tastiera estesa per PC, il tasto «STAMP».... C

A. Apre una nuova finestra dove vengono visualizzate le proprietà della stampante. 
B. Invia alla stampante l'immagine che appare sullo schermo. 
C. Permette di salvare negli Appunti del computer l'immagine che appare sullo schermo. 
D. Invia alla stampante l'intero documento attivo. 

35 - 2103 Quale tra questi dispositivi di memoria può avere la capacità più elevata? C

A. RAM. 
B. Zip disk. 
C. Hard disk. 
D. CD-ROM. 

35 - 2137 Cosa s'intende per «tabulazione»? A

A. L'impostazione di un riferimento in una determinata posizione orizzontale, immediatamente raggiungibile con 
la pressione del tasto TAB. 

B. L'impostazione di tabelle di dati omogenei. 
C. L'operazione di allineamento delle finestre presenti a video. 
D. L'operazione di allineamento del testo alle figure e ai disegni presenti nel documento. 

35 - 2188 Una periferica che riporta su carta i dati di un applicativo è definita.... D

A. Mouse. 
B. Monitor. 
C. Modem. 
D. Stampante. 

35 - 2213 Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido? C

A. maria@tin.com 
B. ciao@maria.uni.com 
C. www.ciao./maria@libero.com 
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D. ciao.maria@server.com 

35 - 2247 In un database, come si chiamano gli operatori normalmente utilizzati per specificare le condizioni di 
ricerca? C

A. Condizionatori. 
B. Marcatori. 
C. Operatori booleani. 
D. Separatori logici. 

36 - 1308 Si possono rinominare file e cartelle? A

A. Si. 
B. Solo i file. 
C. Si, ma solo nel caso in cui le cartelle siano vuote. 
D. Solo le cartelle. 

36 - 1873 L'estensione .DOC identifica un file utilizzato dall'applicazione.... B

A. Calc. 
B. Word. 
C. Acrobat Adobe. 
D. PowerPoint. 

36 - 2143 Il modem.... C

A. Si limita esclusivamente a ricevere dati. 
B. Costituisce l'unità centrale di elaborazione di dati e programmi. 
C. Serve a mandare e ricevere dati connettendosi a una rete telematica tramite una comune linea telefonica. 
D. Serve a parcheggiare temporaneamente dati e programmi. 

36 - 2202 In un Database, come è possibile ridurre il tempo di accesso ad un record? B

A. Usando record molto grandi. 
B. Usando un indice. 
C. Usando record molto piccoli. 
D. Usando tabelle con pochi campi. 

36 - 2236 Quale tipo di stampante non è efficiente per la stampa di documenti elaborati con "Word" o "Writer"? A

A. Ad aghi. 
B. Postscript. 
C. A getto d'inchiostro. 
D. Laser. 

36 - 2269 Lo schermo di un PC viene connesso al computer... B

A. Ad una interfaccia SCSI. 
B. Tramite l'apposito connettore della scheda grafica. 
C. Ad un connettore dell'interfaccia IDE. 
D. Ad una qualsiasi porta parallela disponibile. 

36 - 2290 L'accesso remoto di Windows consente di.... C

A. Usare il computer anche ad utenti con difficoltà motorie. 
B. Accedere all'help in linea di Windows. 
C. Accedere alle informazioni condivise su un altro computer. 
D. Leggere un file dopo aver spento il computer. 

37 - 1824 Come viene normalmente definito l'insieme delle norme che regolano il "buon" comportamento in 
rete? A

A. Netiquette 
B. NP (Network Policy) 
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C. CNB (Correct Network Behaviour). 
D. La rete è un ambiente anarchico, senza regole. 

37 - 1967 Che tipo di stampante identifica il termine "InkJet"? B

A. Termica. 
B. A getto d'inchiostro. 
C. Ad aghi. 
D. Laser. 

37 - 2063 Quale tra i seguenti NON è un dispositivo di puntamento? B

A. Mouse. 
B. Tastiera. 
C. Touch screen. 
D. Penna ottica. 

37 - 2155 In uno schermo i pixel misurano.... D

A. La luminosità. 
B. La dimensione. 
C. Il numero di colori. 
D. La risoluzione. 

37 - 2178 Per installare un'applicazione su un PC, è consigliabile.... D

A. Copiare i file «.EXE» sull'Hard Disk. 
B. Rimuovere tutti i file documento dall'Hard Disk. 
C. Avviare il programma SETUP di Windows. 
D. Lanciare il relativo programma di installazione. 

37 - 2210 Per connettersi ad Internet è indispensabile.... B

A. Avere una linea ISDN. 
B. Avere un profilo utente e una password per connettersi ad un Internet Provider. 
C. Avere un programma di videoscrittura. 
D. Avere un computer multimediale. 

37 - 2332 Quale, tra i seguenti, non è il nome di un sistema operativo? D

A. Linux. 
B. Windows 7. 
C. Unix. 
D. Microsoft Office Professional. 

38 - 1527 In "Excel di Microsoft Office" o in "Calc di Open Office", quale è l'effetto dell'istruzione: =D9/4? C

A. Nessuno, riporta il valore dell'istruzione. 
B. Causa un messaggio di errore. 
C. Divide per 4 il valore della cella D9. 
D. Ripete il carattere "/" per quattro volte. 

38 - 1792 In Microsoft Outlook, è possibile ordinare i messaggi di posta elettronica presenti nella cartella 
"Posta in arrivo" in ordine di ricezione? D

A. Sì, ma solo tramite una query. 
B. No, Microsoft Outlook consente il riordino dei messaggi solo per mittente. 
C. Sì, tramite le tabelle. 
D. Sì, se nella visualizzazione corrente della cartella "Posta in arrivo" è presente il campo "Ricevuto". 

38 - 1814 Con un programma di videoscrittura è possibile cambiare la dimensione dei caratteri? B

A. No. 
B. Sì. 
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C. Solo con dimensioni multiple di 10. 
D. Solo con dimensioni multiple di 2. 

38 - 1865 Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) contenente il riepilogo delle vendite mensili 
di un'azienda, quale tipo di software sarà preferibile adottare? B

A. Videoscrittura. 
B. Foglio di lavoro. 
C. Database. 
D. Impaginazione. 

38 - 1867 L'antivirus è.... D

A. Un file contenente l'elenco di tutti i virus noti e delle loro caratteristiche. 
B. Una periferica. 
C. Un dispositivo Hardware. 
D. Un programma. 

38 - 1875 Quale tra le seguenti affermazioni relativamente al sistema operativo Windows è falsa? D

A. Si trova nella memoria principale (RAM) quando il computer viene usato. 
B. Può essere aggiornato on line in tempo reale. 
C. Windows XP è sistema operativo. 
D. In caso di necessità può essere cancellato dal disco fisso per creare spazio ad un programma applicativo. 

38 - 2319 La capacità di un hard-disk è attualmente nell'ordine di.... C

A. Cinquanta byte. 
B. Mille Kilobyte. 
C. Migliaia di Gigabyte. 
D. Otto Megabyte. 

39 - 1954 Il nome di un file di Windows può contenere degli spazi? D

A. Si, ma solo se preceduto da un asterisco. 
B. Si, ma solo tra il nome e l'estensione. 
C. No. 
D. Si. 

39 - 2067 Qual è l'utilizzo dello Screen saver? C

A. Definire i guasti inerenti allo schermo. 
B. Posizionare in modo ordinato le finestre nel desktop. 
C. Ridurre il deterioramento del monitor nei periodi di accensione del computer senza utilizzo dello stesso da 

parte dell'operatore. 
D. Nessuna delle risposte proposte è corretta. 

39 - 2089 Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido? D

A. world@globetrotter.msn.hotmail.it 
B. globe@worldtrotter.hotmail.net 
C. globetrotter.world@hotmail.msn 
D. www.globetrotter.\world@msn.com 

39 - 2105 É corretto affermare che disporre del mouse non è indispensabile per l'utilizzo di un computer? B

A. No, il mouse è indispensabile qualora non sia installata nessuna tastiera. 
B. Si. Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere il mouse. 
C. Si, gli unici elementi indispensabili per poter utilizzare un computer sono la scheda madre e il modem. 
D. No, per poter utilizzare un computer è indispensabile avere il mouse. 

39 - 2108 Quale fra queste sigle non rappresenta alcun elemento di un PC? C

A. RAM. 
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B. ROM. 
C. HIFI. 
D. CPU. 

39 - 2117 In "Excel di Microsoft" o in "Calc di Open Office", quale è l'effetto dell'istruzione: =G1-30? D

A. Nessuno, riporta il valore dell'istruzione. 
B. Ripete il carattere "-" per trenta volte. 
C. Causa un messaggio di errore. 
D. Sottrae 30 al valore della cella G1. 

39 - 2180 Quale delle seguenti affermazioni è falsa? A

A. Windows non è un sistema operativo. 
B. Esistono monitor più grandi di 17 pollici. 
C. Per poter utilizzare un PC non è indispensabile disporre di una stampante. 
D. Esistono stampanti ad aghi a colori. 

40 - 1309 Prima di digitare la parentesi tonda in una tastiera italiana.... A

A. Si tiene premuto il tasto MAIUSC (SHIFT). 
B. Non si tiene premuto nessun altro tasto. 
C. Si tiene premuto il tasto ALTGR. 
D. Si tiene premuto il tasto ALT. 

40 - 2019 Su una tastiera estesa per PC il tasto «Bloc Num» ha la funzione di.... B

A. Bloccare il tastierino numerico in modo che non sia utilizzabile. 
B. Far sì che il tastierino numerico sulla destra della tastiera possa essere utilizzato per introdurre dei numeri. 
C. Bloccare i numeri nei fogli di calcolo in modo che non siano modificabili. 
D. Far sì che la tastiera introduca solo numeri. 

40 - 2093 Il termine inglese "phishing".... D

A. Si riferisce all'invio di e-mail indesiderate. 
B. Si riferisce ad un tipo di virus. 
C. È un esempio di password veramente sicura. 
D. Si riferisce ad e-mail ingannevoli e a siti fraudolenti progettati per indurre gli utenti a rivelare dati personali 

sensibili. 

40 - 2102 Quale dei seguenti componenti non fa parte dell'hardware? B

A. Microprocessore. 
B. Internet Explorer. 
C. Mouse. 
D. Stampante. 

40 - 2277 É possibile copiare i file contenuti in un CD-ROM su un Hard Disk? A

A. Sì, sempre. 
B. No, mai. 
C. Solo se si possiede un'opportuna licenza d'uso. 
D. Solo se il CD-ROM è di tipo riscrivibile. 

40 - 2340 Perché non è consigliabile aprire un file con estensione ".EXE" in allegato ad un messaggio di posta 
elettronica? D

A. Perché solitamente un file eseguibile ha dimensioni elevate e potrebbe causare il blocco della casella di posta 
elettronica. 

B. Perché i file con estensione ".EXE" sono file compressi che non possono essere aperti/gestiti senza specifici 
software applicativi. 

C. Perché sicuramente cambierebbe la configurazione del sistema. 
D. Perché esiste il rischio che un file eseguibile possa contenere un virus. 
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40 - 2362 Quale comando si può usare per installare applicazioni attraverso Windows? D

A. Installazioni. 
B. Incolla. 
C. Copia. 
D. Esegui. 

41 - 1303 Per stampare un file documento è necessario: D

A. Avere installato un driver di stampa di tipo Postscript. 
B. Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
C. Salvare il file documento su disco. 
D. Avere una stampante installata nella cartella delle stampanti. 

41 - 1316 In un programma di videoscrittura la combinazione di tasti "Ctrl+X" consente di: C

A. Chiudere il documento attivo. 
B. Stampare l'elemento precedentemente selezionato. 
C. Tagliare l'elemento selezionato. 
D. Iconizzare il documento attivo. 

41 - 1794 Quale dei seguenti collegamenti ad Internet è considerato a banda larga? A

A. ADSL. 
B. GPRS. 
C. Modem. 
D. 56k. 

41 - 1949 Su un PC ove è installato il sistema operativo Windows, il comando «time» permette di.... D

A. Modificare il formato di visualizzazione della data e dell'ora. 
B. Rilevare i tempi in cui un computer è rimasto inattivo. 
C. Rilevare il tempo macchina impiegato per l'esecuzione di un programma. 
D. Impostare l'orologio interno del computer. 

41 - 2206 Quale dei seguenti campi dovrebbe, ragionevolmente, essere scelto come chiave primaria? D

A. Codice Postale Cliente. 
B. Debito Cliente. 
C. Nome Cliente. 
D. Codice Cliente. 

41 - 2244 In Windows è possibile avviare un programma ad ogni accensione del computer? B

A. No. 
B. Si, sempre. 
C. Si, ma soltanto gli antivirus. 
D. Si, ma solo se non è stato installato l'MS-DOS. 

41 - 2339 Cosa viene usato per identificare univocamente il mittente di un messaggio di posta elettronica? B

A. Una password necessaria per l'apertura della e-mail. 
B. La Firma Digitale. 
C. La crittografia. 
D. Il campo bcc. 

42 - 1863 Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) contenente il riepilogo degli acquisti di 
un'azienda, quale tipo di software sarà preferibile adottare? A

A. Excel. 
B. Paint. 
C. Google Chrome. 
D. Writer. 
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42 - 1928 Writer, Calc e Base fanno parte dei programmi: B

A. Forniti in dotazione con Google Chrome. 
B. Contenuti nel pacchetto applicativo Open Office.org. 
C. Di foglio di calcolo. 
D. Dedicati all'acquisizione dei formati Pdf. 

42 - 1984 Il lavoro realizzato senza la necessità di recarsi in "ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi informatici 
(computers e sistemi di comunicazione), è identificato con il termine.... D

A. PcWork. 
B. LavoroCasa. 
C. LavoroRemoto. 
D. TeleLavoro. 

42 - 2083 In Windows, per accedere ad un'unità connessa in rete di norma si deve: A

A. Connettere l'unità voluta tramite l'icona «risorse di rete» ad una lettera identificativa di unità. 
B. Connettere l'unità voluta ad una directory operando dal pannello di controllo. 
C. Accedere alle «proprietà delle risorse di rete». 
D. Impostare la connessione all'avviamento premendo il tasto F8 durante il caricamento di Windows. 

42 - 2115 In un foglio di calcolo, è possibile selezionare celle non adiacenti tra loro? B

A. Si, selezionando la prima cella e quindi, tenendo premuto il tasto Shift, selezionare le altre. 
B. Si, selezionando la prima cella e quindi, tenendo premuto il tasto Ctrl, selezionare le altre. 
C. Si, selezionando la prima cella e quindi, tenendo premuto il tasto Alt, selezionare le altre. 
D. No, in un foglio di calcolo non è possibile selezionare celle non adiacenti tra loro. 

42 - 2282 In Windows, quale sequenza di tasti si può usare per chiudere la finestra corrente? B

A. «CTRL+C». 
B. «ALT+F4». 
C. «CTRL+Z». 
D. «CTRL+QA». 

42 - 2368 Il singolo clic del tasto sinistro del mouse su un oggetto serve in genere.... B

A. Per eliminare l'oggetto. 
B. A selezionarlo. 
C. Per copiare all'interno dell'oggetto. 
D. Per fare una copia dell'oggetto. 

43 - 1958 Quale tra le seguenti non è una memoria per dati? C

A. Disco fisso. 
B. Chiavetta USB. 
C. Scheda di rete. 
D. CD ROM. 

43 - 1963 Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le stampanti è vera? D

A. Le stampanti a getto di inchiostro richiedono il toner. 
B. Le stampanti si connettono al computer esclusivamente tramite la porta parallela. 
C. Le stampanti a colori stampano esclusivamente fotografie. 
D. Esistono stampanti di tipo laser. 

43 - 2068 Che differenza c'è tra un monitor da 17 pollici e uno da 14 pollici? C

A. Quello da 17 pollici ha un numero di colori superiore a quello da 14 pollici. 
B. Quello da 17 pollici ha una frequenza maggiore di quello da 14 pollici. 
C. Quello da 17 pollici ha una superficie visiva maggiore di quello da 14 pollici. 
D. Quello da 17 pollici ha una superficie visiva minore di quello da 14 pollici. 
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43 - 2165 In un database, quale operatore logico va utilizzato per recuperare i record che contengano almeno 
uno dei termini richiesti? A

A. OR. 
B. AND. 
C. XOR. 
D. NOT. 

43 - 2194 Avendo un file salvato su Pen Drive, è possibile accedervi direttamente e modificarlo? D

A. No, possiamo accedervi ma non modificarlo. 
B. Si, ma sarà possibile salvare le modifiche solo sul disco fisso. 
C. No, bisogna prima salvarlo sul proprio disco fisso. 
D. Si. 

43 - 2300 Una pagina WEB può essere salvata in formato "solo testo"? A

A. Si, ma si perdono le immagini e le formattazioni della pagina. 
B. No, perché non esiste questa possibilità. 
C. Si, senza nessun problema. 
D. No, perché sarebbero salvate le immagini ma non i testi. 

43 - 2307 Che cosa identifica il termine "Web"? B

A. Il cavo di collegamento di un computer alla linea telefonica. 
B. La interconnessione globale di reti di computer. 
C. L'internazionalizzazione dei network televisivi. 
D. Il software di collegamento di un computer alla linea telefonica. 

44 - 1321 Un byte è composto da.... A

A. 8 bit. 
B. 4 bit. 
C. 32 bit. 
D. 16 bit. 

44 - 1767 Quale tra i seguenti programmi non è un browser? C

A. Internet Explorer. 
B. Mozilla. 
C. Outlook. 
D. Google Chrome. 

44 - 2037 Un CRT o tubo a raggi catodici, si trova.... B

A. Nella memoria. 
B. Nei monitor non di tipo LCD. 
C. Nella scheda video. 
D. Nella CPU. 

44 - 2078 In "Excel" o in "Calc", se si seleziona Ordina dal menù Dati.... D

A. Viene creata una tabella mettendo prima le formule e poi i testi. 
B. Viene invertito l'ordine di visualizzazione delle righe, ovvero l'ultima riga utilizzata diventa la prima e così a 

seguire. 
C. Viene visualizzato prima il grafico e dopo i dati. 
D. Viene riordinata la parte selezionata della tabella. 

44 - 2163 In un database l'insieme che raggruppa i campi (fields) si definisce.... D

A. Chiave. 
B. File. 
C. Query. 
D. Record. 
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44 - 2219 Cosa significa DIGITALE? A

A. Il termine deriva da dita e significa numerico. 
B. Che rende meglio un suono. 
C. Che utilizza una tecnologia avanzata. 
D. É un termine di Writer che significa "digitazione". 

44 - 2315 Quale componente hardware, tra quelle indicate, influenza maggiormente le prestazioni del 
computer? A

A. La memoria cache. 
B. La tastiera. 
C. La memoria ROM. 
D. Il mouse. 

45 - 1324 I tasti Shift.... A

A. Servono a battere le maiuscole o i simboli superiori dei tasti che presentano due simboli. 
B. Consentono la tabulazione del testo. 
C. Sono tasti programmabili, che cambiano funzione a seconda dell'applicazione in uso. 
D. Servono a cancellare i caratteri alla sinistra del cursore. 

45 - 1492 In un foglio di calcolo, l'intersezione di una colonna e di una riga formano.... B

A. Un indirizzo. 
B. Una cella. 
C. Un incrocio. 
D. Un operando. 

45 - 1948 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? D

A. Non esistono stampanti a colori. 
B. La chiavetta USB arriva ad un massimo di 256 Kb come memoria di massa. 
C. Windows XP è un programma per gestire grandi quantità di calcoli. 
D. Esistono monitor LCD. 

45 - 1969 Cosa si intende con il termine Client-Server? D

A. La relazione tra l'Internet Service Provider ed i suoi clienti. 
B. Il sistema di scambio dati tra il computer ed il modem esterno nel collegamento ad Internet. 
C. Qualunque forma di transazione economica nella quale le parti interagiscono elettronicamente. 
D. Un sistema di software distribuito in cui le due parti (server/client) risiedono su piattaforme di calcolo separate. 

45 - 2079 In "Excel di Microsoft" o in "Calc di Open Office", è possibile gestire dei grafici? C

A. No, i grafici si possono gestire solo da programmi specifici per la gestione grafica. 
B. Si, ma solo grafici di tipo Istogramma. 
C. Si, di qualsiasi tipo. 
D. Si, ma non si possono in alcun caso stampare. 

45 - 2166 La query ad un insieme di record viene utilizzata.... C

A. Solamente in Lotus Domino della IBM. 
B. Solamente in Calc di Open Office. 
C. In un database. 
D. Solamente in Word di Microsoft. 

45 - 2348 Con un programma di tipo Browser è possibile: B

A. Inviare Posta Elettronica. 
B. Navigare in Internet. 
C. Gestire dal proprio computer un sito Internet. 
D. Connettersi ad un Internet Provider. 
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46 - 1947 In un programma di videoscrittura, in ambiente Windows, la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia 
destra": A

A. Sposta il cursore alla parola successiva. 
B. Sposta il cursore alla fine della riga corrente. 
C. Sposta il cursore alla fine della pagina corrente. 
D. Sposta il cursore alla fine della colonna corrente. 

46 - 1966 Con quali delle seguenti unità di misura viene normalmente indicata la risoluzione di stampa di una 
stampante? D

A. Pixel. 
B. Baud. 
C. Bps. 
D. Dpi. 

46 - 2027 Cos'è uno scanner? A

A. Un'unità hardware per l'acquisizione di immagini e/o documenti. 
B. Un'unità hardware di stampa vettoriale. 
C. Una scheda di espansione in grado di convertire dei dati digitali in segnali audio (analogici e/o digitali) e 

viceversa. 
D. Un'unità hardware per la modulazione e demodulazione di un segnale digitale su una portante analogica. 

46 - 2070 In un computer, cos'è un Hard Disk? B

A. Il contenitore in cui sono installati e connessi tutti i componenti dell'unità centrale del computer. 
B. Un'unità hardware sigillata, contenente un gruppo di dischi magnetici sovrapposti e rotanti sui quali possono 

essere memorizzati dei dati. 
C. Un'unità hardware per la lettura dei Compact Disc. 
D. Un'unità hardware di stampa vettoriale. 

46 - 2124 Cosa è una linea ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)? C

A. La connessione ad internet che utilizza la porta parallela del computer. 
B. Il collegamento dei telefoni domestici per via satellitare. 
C. Una tecnica di connessione a larga banda che utilizza il doppino telefonico. 
D. Una linea di collegamento seriale a livelli elettrici sbilanciati tipo RS 232. 

46 - 2127 Cosa è un "Internet caffè"? A

A. È una struttura all'interno di un'attività commerciale in cui vi sono varie postazioni informatiche che, a 
noleggio, permettono di navigare su Internet. 

B. É la denominazione di un'attività in franchising per la vendita tramite Internet. 
C. É il sito Internet ufficiale dell'Associazione Produttori del Caffè (www.internet.caffè.apc.it). 
D. É la denominazione di un'associazione di attività commerciali, nel cui sito (www.internet_caffè.it) è possibile 

effettuare ordinazioni. 

46 - 2344 Cosa si intende per software «multimediale»? A

A. I programmi per la visualizzazione di brani filmati e/o sonori. 
B. I programmi che servono per la gestione di gruppi di dati logicamente omologhi tra loro. 
C. I programmi di sistema per la deframmentazione e il riordino dei file e degli spazi vuoti sui dischi del computer. 
D. I programmi che permettono la connessione ad un computer centrale facendo sì che il computer locale possa 

agire come un suo terminale. 

47 - 1550 Un foglio elettronico si differenzia da un editor di testo: C

A. Perché permette di stampare con orientamento orizzontale. 
B. Perché permette di gestire byte. 
C. Perché permette di strutturare dati su più tabelle correlate. 
D. Perché struttura i documenti secondo uno stile tabellare. 

47 - 1849 Per quale delle seguenti attività è appropriato utilizzare un word processor? D
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A. Tener traccia delle spese di casa. 
B. Effettuare una ricerca in internet. 
C. Gestire il magazzino. 
D. Scrivere una biografia. 

47 - 1923 Se un documento di Windows con un dato font di caratteri viene portato su di un computer che non 
presenti tale font nella sua tabella,.... D

A. Il computer visualizzerà un messaggio di errore. 
B. Il font viene mantenuto dal documento. 
C. Windows richiede se deve essere aggiunto quel font. 
D. Il font viene sostituito con un altro. 

47 - 1988 In Windows come possono essere cambiate le proprietà del mouse? A

A. Premendo il pulsante Avvio selezionando Impostazioni, Pannello di controllo (del sottomenu Impostazione) e 
attivando Accesso facilitato o l'icona Mouse. 

B. In Windows non è possibile cambiare le proprietà del mouse. 
C. Premendo l'icona Accesso e aprendo la finestra di dialogo dove si ha il pannello di controllo. 
D. Definendo subito il metodo con cui si vuole accedere alle informazioni, in questo caso attraverso l'icona 

Accesso facilitato, e poi seguendo il procedimento con Avvio, Impostazione, Pannello di controllo. 

47 - 2012 Perché si mettono i computer in rete? C

A. Per controllare la presenza di virus. 
B. Per accedere ad INTERNET. 
C. Per condividere file, stampanti ed altre periferiche. 
D. Per velocizzare i computer stessi. 

47 - 2268 Quale tra i seguenti è un programma per la gestione della posta elettronica? D

A. Post it. 
B. Power Point. 
C. Word. 
D. Outlook Express. 

47 - 2280 In ambiente Windows, cliccando su Avvio e selezionando Dati recenti, cosa viene visualizzato? B

A. Il numero di caratteri digitati recentemente. 
B. I file utilizzati recentemente. 
C. Le stampe fatte recentemente. 
D. I siti Internet visitati recentemente. 

48 - 1779 In quale situazione è opportuno cercare e cancellare i file temporanei eventualmente presenti 
sull'Hard Disk del computer? A

A. Trovandosi nell'esigenza di liberare dello spazio sull'Hard Disk del computer stesso. 
B. Dovendo inviare una stampa di molte pagine ad una stampante remota. 
C. Avendo l'esigenza di fare un Back up. 
D. Volendo creare il disco di ripristino del Sistema Operativo. 

48 - 1880 In ambiente Windows, il pulsante d'Avvio .... B

A. È il primo comando all'interno di ogni applicazione per Windows. 
B. È il primo pulsante a sinistra nella barra delle applicazioni. 
C. È all'interno del Cestino. 
D. È il termine che identifica l'icona di un'applicazione posta sul Desktop. 

48 - 1894 Writer di Open Office.... A

A. È un applicativo per la gestione testi. 
B. È un programma per la gestione di file grafici. 
C. È un applicativo che utilizza carta a modulo continuo. 
D. Comprime i file prima di cancellarli. 
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48 - 2116 In un foglio elettronico è possibile inserire delle formule per effettuare calcoli. In che modo si può 
prelevare il contenuto di una cella per inserirlo nella formula? C

A. Con la procedura di «copia e incolla». 
B. Specificando le coordinate della cella, ma avendo abilitato la cella ad essere inserita nella formula con 

l'opzione di «formattazione cella». 
C. Specificando le coordinate della cella. 
D. É necessario inserire direttamente il contenuto della cella. 

48 - 2145 La cartuccia di inchiostro va cambiata, quando esaurita, su una stampante di tipo.... A

A. A getto d'inchiostro. 
B. Termica. 
C. Laser. 
D. Ad aghi. 

48 - 2225 Se la risoluzione di uno schermo è 1024 x 768, in quanti punti orizzontali sarà suddiviso lo 
schermo? D

A. 1024 + 768. 
B. 2.048. 
C. 1024 x 768. 
D. 1024. 

48 - 2312 Una penna ottica è un dispositivo atto a.... D

A. Calcolare le dimensioni di un oggetto. 
B. Scrivere in videoscrittura. 
C. Disegnare in Autocad. 
D. Leggere i codici a barre. 

49 - 1305 Con il termine «file» si intende.... B

A. Una raccolta di immagini grafiche. 
B. Un insieme di byte gestiti dal sistema come un blocco unico avente un nome univoco. 
C. Un insieme di record di database. 
D. Una pagina di un documento di testo. 

49 - 1357 Utilizzando una tastiera di tipo italiano (QWERTY), spostandosi da sinistra a destra sulla stessa 
riga, quale tasto si trova dopo il tasto "R"? C

A. Il tasto "N". 
B. Il tasto "W". 
C. Il tasto "T". 
D. Il tasto "S". 

49 - 1774 A che cosa serve la memoria RAM ? A

A. Funge da magazzino temporaneo per tutti i dati durante l'elaborazione. 
B. Contiene tutte le istruzioni utili al calcolatore in fase di avvio. 
C. Funge da magazzino permanente per tutti i dati memorizzati nel computer. 
D. A contenere le istruzioni del sistema operativo. 

49 - 1821 Quali file non si possono leggere con un programma di videoscrittura? A

A. I file eseguibili. 
B. I file di testo contenenti numeri. 
C. I file di testo. 
D. I file di testo contenenti un numero di caratteri maggiore a 100. 

49 - 1828 Nel dominio "www.camcom.it", quale parte della stringa costituisce il second level domain? C

A. ".www" 
B. ".it" 
C. ".camcom" 
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D. Nel dominio proposto non è presente il second level domain. 

49 - 1835 Quale dei seguenti è un sistema operativo? D

A. Pascal. 
B. Cobol. 
C. Fortran. 
D. Linux. 

49 - 1978 Cosa si trova negli "appunti" di Windows? C

A. Tutti i siti Internet di rilevante interesse per l'operatore. 
B. Tutte le annotazioni di errori del sistema operativo. 
C. I dati precedentemente copiati o tagliati, utilizzando i comandi Copia o Taglia. 
D. I file cancellati ma non salvati nel Cestino di Windows. 

50 - 1322 Quale delle seguenti operazioni è sensato eseguire per eliminare il messaggio di errore: 
«MEMORIA INSUFFICIENTE PER ESEGUIRE L'APPLICAZIONE»? B

A. Sostituire il disco fisso con uno di capacità superiore. 
B. Aumentare la quantità di RAM installata. 
C. Riavviare il computer. 
D. Eseguire l'applicazione di "deframmentazione dischi". 

50 - 1935 Quale, tra i seguenti tipi di file, è consigliabile cancellare periodicamente? B

A. *.DOC 
B. *.TMP 
C. *.EXE 
D. *.COM 

50 - 2058 La numerazione binaria è un sistema numerico.... D

A. Criptato, che ammette una doppia chiave di risoluzione. 
B. Che ammette solo numeri composti da due cifre. 
C. Codificato, che ammette numeri composti al massimo da due cifre. 
D. Codificato, che ammette solo due simboli. 

50 - 2114 In "Calc di Open Office" o in "Excel di Microsoft", che cosa indica il riferimento D4? B

A. La cella situata all'intersezione della riga D con la colonna 4. 
B. La cella situata all'intersezione della colonna D con la riga 4. 
C. Le prime quattro righe della colonna D. 
D. Le prime quattro colonne della riga 4. 

50 - 2259 Quale delle seguenti affermazioni relative ai documenti letti con uno scanner è corretta? C

A. Sono generati esclusivamente in formato XLS. 
B. Sono esclusivamente elaborati in tabelle MDB. 
C. Possono sempre essere elaborati in forma grafica. 
D. Sono generati esclusivamente in formato DOC. 

50 - 2266 Quale delle seguenti tipologie di memoria conserva il proprio contenuto anche in assenza di 
alimentazione? B

A. DIMM. 
B. ROM. 
C. DRAM. 
D. RAM. 

50 - 2283 Utilizzando l'operazione di copia e incolla di Windows, dove si trovano i dati copiati? A

A. Negli Appunti. 
B. Nella cartella Documenti. 
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C. Nella cartella Copia/Incolla di Windows. 
D. Nel Desktop. 

51 - 1780 Per inviare un documento a un dispositivo (copiare un file su una Pen Drive, stamparlo, inviare un 
fax via modem, etc.).... C

A. Bisogna fare doppio clic sia sull'icona del documento sia su quella del dispositivo di destinazione. 
B. Bisogna avviare una sessione MS-DOS specifica per ogni operazione. 
C. Basta spostare l'icona del documento sull'icona del dispositivo. 
D. È necessario avere installato Outlook. 

51 - 1783 In una finestra di Esplora Risorse di Windows, quale comando permette di visualizzare la finestra 
precedentemente visualizzata? C

A. Avanti. 
B. Visualizza. 
C. Indietro. 
D. Livello Superiore. 

51 - 1855 É possibile inserire un'immagine in un documento di testo? A

A. Solo se il programma di videoscrittura lo permette. 
B. Sì, sempre. 
C. No, mai. 
D. Solo se si possiede un programma di elaborazione delle immagini. 

51 - 2035 Un sistema multiprocessore è.... B

A. Un sistema con molte unità di Input/Output. 
B. Un sistema dove più processori cooperano al suo funzionamento. 
C. Un sistema dove l'unità centrale esegue più funzioni contemporaneamente. 
D. Un sistema dove l'unità centrale effettua una gestione multitasking. 

51 - 2066 Volendo ascoltare musica con un computer, sarà indispensabile dotarlo di.... C

A. Lettore multimediale. 
B. Lettore CD-Rom. 
C. Scheda Audio. 
D. Almeno 64 Megabytes di RAM. 

51 - 2080 In "Calc di Open Office" o in "Excel di Microsoft", qual è l'effetto dell'istruzione: =B3/B4 ? D

A. Causa un messaggio di errore. 
B. Moltiplica il valore contenuto nella cella B3 per quello contenuto nella cella B4. 
C. Eleva il valore contenuto nella cella B3 per quello contenuto nella cella B4. 
D. Divide il valore contenuto nella cella B3 per quello contenuto nella cella B4. 

51 - 2377 Quale tra i seguenti è un linguaggio usato per la realizzazione delle pagine WEB? B

A. Pascal. 
B. HTML. 
C. RpgII. 
D. Basic. 

52 - 1328 In merito ai tasti Backspace e Canc (o Del), è corretto affermare che.... A

A. Il primo cancella i caratteri a sinistra del cursore; il secondo quelli a destra o sotto il cursore; entrambi 
cancellano la selezione corrente. 

B. Servono entrambi a cancellare i caratteri alla destra del cursore. 
C. Servono a confermare la scelta effettuata. 
D. Servono entrambi a cancellare i caratteri alla sinistra del cursore. 

52 - 1760 Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete è un.... D

A. Winzip. 
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B. Scandisk. 
C. Defrag. 
D. Firewall. 

52 - 2094 Come è definita la tecnica usata per trasmettere dati non in chiaro per motivi di sicurezza? A

A. Crittografia. 
B. Fail-safe. 
C. Controllo di parità. 
D. Fault tolerance. 

52 - 2258 Durante l'esecuzione di un'applicazione, il microprocessore.... D

A. Trasferisce i dati dalla RAM al monitor. 
B. Trasferisce i dati dalla RAM al disco fisso. 
C. Trasferisce i dati dal disco fisso al monitor. 
D. Trasferisce i dati dal disco fisso alla RAM. 

52 - 2289 In Windows i profili utente permettono di.... D

A. Accedere ad Internet. 
B. Impostare le connessioni per l'accesso ad altri computer tramite modem. 
C. Registrare il nome e i dati delle persone che utilizzano un determinato computer. 
D. Personalizzare il Desktop e le impostazioni per ciascun utente registrato. 

52 - 2351 Si può cambiare la risoluzione di una stampante tramite il computer? D

A. Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
B. Dipende dal tipo di file che si vuole stampare. 
C. No, è necessario cambiare il tipo di carta su cui si deve effettuare la stampa. 
D. Si. 

52 - 2379 È possibile navigare in Internet quando il PC è avviato in "Modalità Provvisoria"? B

A. Solo a velocità ridotta. 
B. No. 
C. Sì. 
D. Dipende dal modem. 

53 - 1315 In ambiente Windows, quale sequenza di tasti bisogna premere per ripristinare i dati 
precedentemente salvati negli appunti? B

A. "CTRL+%". 
B. "CTRL+V". 
C. "CTRL+$". 
D. "CTRL+@". 

53 - 1944 Usando Windows con quale combinazione di tre tasti si può attivare la finestra che consente tra 
l'altro l'arresto del computer? D

A. CTRL + ALT + A. 
B. SHIFT + TAB + CTRL. 
C. CTRL + SHIFT + ALT. 
D. CTRL + ALT + CANC. 

53 - 2052 Quale delle seguenti affermazioni è falsa? D

A. La memoria RAM si cancella allo spegnimento del computer. 
B. Esistono monitor più grandi di 17 pollici. 
C. Esistono Hard Disk rimovibili. 
D. Open Office è un sistema operativo. 

53 - 2118 In Excel o in Calc, quale delle seguenti formule dà come risultato 30? C
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A. '=(10+2)+6-8. 
B. '=(10+2)+(6+8). 
C. '=10+2*6+8. 
D. '=10+2+(6+8). 

53 - 2182 In ambiente Windows, dovendo cancellare un carattere da un file di testo, qual è la differenza di 
comportamento tra il tasto BackSpace e il tasto Canc? A

A. Il tasto BackSpace cancella un carattere sulla sinistra del cursore mentre il tasto Canc cancella il carattere su 
cui è posizionato il cursore. 

B. Il tasto BackSpace cancella il carattere su cui è posizionato il cursore mentre il tasto Canc cancella un 
carattere sulla sinistra del cursore. 

C. Il tasto Backspace muove solamente il cursore di uno spazio verso sinistra mentre il tasto Canc cancella un 
carattere alla sinistra del cursore. 

D. Il tasto BackSpace non cancella nessun carattere ma sposta solo il cursore di uno spazio a sinistra mentre il 
tasto Canc cancella il carattere su cui è, in quel momento, posizionato il cursore. 

53 - 2216 Esiste un numero massimo di immagini per una pagina HTML? B

A. Si, non più di 10. 
B. No. 
C. No, purché non si superi 1 Megabyte di spazio disco. 
D. Si, non più di 100. 

53 - 2322 Avendo problemi ad avviare Windows sarà indispensabile.... D

A. Utilizzare un savescreen con password. 
B. Fare una copia del Logo di Windows. 
C. Eliminare i file temporanei. 
D. Disporre di un disco di ripristino. 

54 - 1553 In un foglio elettronico, con quali elementi si identifica una cella? A

A. La lettera che individua la colonna ed il numero che individua la riga. 
B. Il tipo di formattazione. 
C. Il tipo di formula. 
D. Il testo in essa contenuto. 

54 - 1872 L'estensione .XLS identifica un file utilizzato dall'applicazione.... C

A. Base. 
B. Internet Explorer. 
C. Excel. 
D. Writer. 

54 - 1886 Nel linguaggio informatico il termine "impaginazione" viene sempre più spesso sostituito da.... A

A. "Layout". 
B. "PageMaker". 
C. "InDesign". 
D. "InPage". 

54 - 2054 Per uscire da una finestra MS-DOS di Windows si può: C

A. Nessuna delle risposte proposte è corretta. 
B. Digitare "out" dal prompt dei comandi. 
C. Digitare "exit" dal prompt dei comandi. 
D. Premere ALT + INVIO. 

54 - 2211 Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente errato? D

A. 255.25.192.154 
B. http://www.concorso.it 
C. http://www.concorso.it/index.html 
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D. htwp://www,kataweb.it 

54 - 2279 Se si accende un PC, ma non il monitor.... C

A. Il PC emette un suono intermittente fino a quando l'utente non accende il monitor. 
B. Il PC si blocca ed è necessario spegnerlo. 
C. Il PC completa comunque l'avviamento. 
D. Il PC tenta comunque di avviarsi, ma si corre il rischio di rovinare l'Hard Disk. 

54 - 2365 Che cos'è un Sistema Operativo? C

A. É un sistema per la gestione dei contenuti. 
B. É un sistema di informazione. 
C. É un insieme di programmi di base per la gestione del computer. 
D. É l'insieme dei programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, etc... 

55 - 1776 Un computer portatile normalmente: B

A. Ha un monitor di tipo LCD o CRT. 
B. Ha un monitor di tipo LCD. 
C. Ha un monitor di tipo CRT. 
D. Non ha monitor. 

55 - 1825 In ambito informatico, a che cosa si riferisce il termine «protocollo SMTP»? D

A. Al sistema operativo MS-DOS. 
B. Ad una modalità operativa delle stampanti a colori. 
C. Ad un accordo tra produttori di software didattico. 
D. Alla posta elettronica. 

55 - 1965 Quale, tra i seguenti componenti Hardware, è più utile aumentare se si vogliono migliorare 
(incrementare) le prestazioni del computer? B

A. La dimensione dell'hard disk. 
B. La memoria centrale. 
C. Il numero delle stampanti. 
D. Il numero dei lettori DVD. 

55 - 2184 Un file può contenere: A

A. Sia dati qualsiasi sia codice eseguibile (programmi). 
B. Solo dati (immagini, testi, ecc.) ma non programmi. 
C. Solo codice eseguibile ma non dati. 
D. Solo dati riconosciuti (documenti Word, Writer, Excel, Calc ecc.) o programmi ufficiali. 

55 - 2246 In ambiente Windows quando il computer si blocca, nel senso che non risponde più ai movimenti 
del mouse e alla tastiera, cosa è più indicato fare, per riavviare il PC, come primo tentativo? B

A. Attendere finché il computer non si sblocchi da solo. 
B. Premere contemporaneamente i tasti «CTRL», «ALT» e «CANC» e seguire le indicazioni della finestra che 

compare. 
C. Spegnere il computer agendo sull'interruttore Acceso/Spento. 
D. Premere il pulsante di Reset sul frontale del computer. 

55 - 2325 In Windows si può impostare l'intervallo oltre il quale lo schermo entra in modalità salva schermo? B

A. Solo nei monitor da 17 pollici in su. 
B. Sì. 
C. Solo nei monitor a 14 pollici. 
D. No. 

55 - 2372 Durante una navigazione in Internet, dove viene eseguito il Browser? B

A. Nel server web a cui si è connessi. 
B. Nel PC dell'utente. 
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C. Nel modem. 
D. Nei sistemi di rete. 

56 - 1756 Il programma Winzip viene utilizzato... A

A. Per comprimere file o directory affinché occupino meno spazio. 
B. Per modificare e stampare immagini. 
C. Per proteggere il computer quando è collegato in rete. 
D. Per verificare che una mail non contenga virus. 

56 - 1804 Dovendo realizzare un grafico a torta, quale tra i seguenti software è il più adatto allo scopo? B

A. Un interprete BASIC. 
B. Un programma di grafica cad. 
C. Un programma di videoscrittura. 
D. Un MIDI Sequencer. 

56 - 1920 In un programma di videoscrittura, per spostare un testo quali comandi si devono usare? C

A. Taglia e Copia. 
B. Seleziona tutto e Incolla. 
C. Taglia e Incolla. 
D. Copia e Taglia. 

56 - 1932 Quale tra le estensioni di file proposte NON è ricollegabile ad un file audio? B

A. «.mp3» 
B. «.zip» 
C. «.wma» 
D. «.wav» 

56 - 2205 Quale tra i seguenti è il più noto linguaggio per la gestione e manipolazione dei dati in un Data 
Base? A

A. SQL - structured query language. 
B. COBOL. 
C. DDL - Data definition language. 
D. Oracle. 

56 - 2255 Che cosa si intende con il termine "download"? C

A. Inviare un file via e-mail. 
B. "Scaricare" un file dall'hard disk ad un supporto di memoria mobile (es. USB key). 
C. "Scaricare" un file da Internet sul proprio computer. 
D. Leggere un documento utilizzando uno scanner. 

56 - 2267 La pagina iniziale di un sito Internet si chiama: B

A. Init page. 
B. Home page. 
C. Name page. 
D. House page. 

57 - 1807 Quale tra queste non è una funzione del sistema operativo? C

A. Gestione delle risorse hardware. 
B. Gestione delle memorie. 
C. Gestione dei testi. 
D. Gestione dell'interfaccia grafica. 

57 - 1848 In un programma di videoscrittura, se bisogna spostare un parte di testo, si deve prima 
selezionarlo? A

A. Si, sempre. 
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B. Si, ma solo se il testo è composto da più di una riga. 
C. Si, ma solo se il testo è composto da più di una parola. 
D. No, è sufficiente posizionarsi all'inizio della riga del testo da spostare. 

57 - 2010 Quale tra i seguenti comportamenti comporta un rischio di infezione da virus? B

A. Non utilizzare copie illegali dei programmi. 
B. Scaricare file da fonti sconosciute. 
C. Aggiornare ed utilizzare regolarmente un software antivirus. 
D. Eseguire regolarmente un back-up dei propri dischi. 

57 - 2088 Normalmente una parola che appare sottolineata in una pagina web è.... B

A. Un errore. 
B. Un collegamento (link) ad un'altra pagina web. 
C. Il titolo di un paragrafo. 
D. Una parola particolarmente importante. 

57 - 2196 In "Base di Open Office" o in "Access di Microsoft", qual è la dimensione massima di una colonna (o 
campo) di tipo "testo" in una tabella? C

A. 63. 
B. 127. 
C. 255. 
D. 511. 

57 - 2208 Cosa si deve conoscere, del destinatario, per inviare un messaggio di posta elettronica? B

A. L'indirizzo E-Mail e l'indirizzo Internet. 
B. L'indirizzo E-Mail. 
C. L'indirizzo del suo Provider. 
D. L'indirizzo Internet. 

57 - 2337 A quale paese appartiene il sito "http://www.vienna.ro"? D

A. Austria. 
B. Spagna. 
C. Italia. 
D. Romania. 

58 - 1351 Nell'ambito delle reti di computer, di cosa si occupa il protocollo IP? B

A. Della gestione della posta. 
B. Dell'indirizzamento tra computer in rete. 
C. Delle comunicazioni tra computer tra loro connessi direttamente. 
D. Della gestione delle pagine web. 

58 - 1850 In un programma di videoscrittura, se durante la digitazione di un testo in minuscolo si vuole digitare 
rapidamente un carattere in maiuscolo, come si può operare? D

A. Mantenendo premuto per almeno 10 secondi il tasto corrispondente al carattere desiderato in maiuscolo. 
B. Mantenendo premuto il tasto "AltGr", si digita il tasto corrispondente al carattere desiderato in maiuscolo. 
C. Selezionando il menu Formato e utilizzando la procedura Carattere. 
D. Mantenendo premuto il tasto "Shift", si digita il tasto corrispondente al carattere desiderato in maiuscolo. 

58 - 1895 La formattazione di un testo.... D

A. Cancella tutti i file di testo contenuti in una cartella. 
B. Trasforma un file testuale in un file grafico. 
C. Elimina il testo che è stato selezionato. 
D. Modifica l'aspetto del testo. 

58 - 2001 Il DVD: C
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A. Ha la stessa capacità del Compact Disc (4.7 Gb) ma rispetto a quest'ultimo ha un prezzo più elevato. 
B. Ha la stessa capacità del Compact Disc (700 Mb) ma rispetto a quest'ultimo ha un prezzo più contenuto. 
C. É un supporto per la memorizzazione di dati scrivibile soltanto tramite un apposito masterizzatore. 
D. É un supporto per la memorizzazione di dati scrivibile tramite un qualsiasi masterizzatore. 

58 - 2030 Ai fini dell'utilizzazione di un elaboratore non può assolutamente mancare... A

A. La scheda madre. 
B. Il modem. 
C. Un dischetto. 
D. Il lettore cd. 

58 - 2217 In informatica, a che cosa ci si riferisce parlando di «URL»? D

A. Ad un tipo di virus. 
B. Ad una tecnologia audio/video. 
C. Ad uno dei parametri tecnici per collegarsi ad Internet. 
D. All'indirizzo di una pagina Web. 

58 - 2320 Che differenza c'è tra una memoria quale un disco fisso e una memoria RAM? D

A. Il disco fisso perde i dati allo spegnimento del computer mentre la memoria RAM conserva i dati anche dopo 
lo spegnimento. 

B. Sia la memoria RAM che il disco fisso conservano i dati anche dopo lo spegnimento del computer. 
C. Sia la memoria RAM che il disco fisso perdono i dati dopo lo spegnimento del computer. 
D. La memoria RAM perde i dati allo spegnimento del computer mentre il disco fisso conserva i dati anche dopo 

lo spegnimento. 

59 - 1888 In videoscrittura il termine «font» viene utilizzato per indicare.... C

A. Un tipo particolare di oggetto per la realizzazione di grafici. 
B. Un file contenente dei dati (ad esempio una lista di indirizzi). 
C. Il tipo di carattere. 
D. La lunghezza del paragrafo. 

59 - 2142 A cosa serve un lettore DVD? C

A. A verificare l'integrità del sistema. 
B. A gestire le periferiche. 
C. A leggere dati su un supporto digitale. 
D. A riorganizzare la memoria del disco. 

59 - 2146 L'hardware fondamentale per eseguire una stampa è.... B

A. Il lettore CD. 
B. La stampante. 
C. La tastiera. 
D. Il mouse. 

59 - 2223 Di norma un modem esterno: D

A. Viene alimentato tramite batterie alcaline interne. 
B. Viene alimentato direttamente tramite l'interfaccia seriale. 
C. Non ha bisogno di nessuna alimentazione. 
D. Viene alimentato tramite opportuno alimentatore da collegarsi alla rete elettrica. 

59 - 2327 Di norma, in Windows, la pressione del tasto destro del mouse provoca: D

A. La cancellazione dell'oggetto puntato. 
B. La copia dell'oggetto puntato. 
C. La rinominazione dell'oggetto puntato. 
D. La comparsa di un menù contestuale all'oggetto puntato. 
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59 - 2385 Cosa si intende per programma di installazione? B

A. Lo schema per assemblare un computer. 
B. Il programma che consente l'installazione corretta di software applicativi. 
C. Il manuale delle istruzioni. 
D. Il programma che installa i virus informatici. 

59 - 2387 Qual è tra i seguenti programmi il più indicato per creare presentazioni multimediali? D

A. PhotoEditor. 
B. Outlook. 
C. Acrobat. 
D. Powerpoint. 

60 - 1782 In una finestra di Esplora Risorse di Windows, se si vogliono ordinare i file di una cartella in ordine 
alfabetico, si deve cliccare la colonna.... A

A. Nome. 
B. Tipo. 
C. Data ultima modifica. 
D. Dimensione. 

60 - 1841 In Windows per selezionare un'icona sul Desktop è sufficiente "cliccare".... D

A. Una volta con il tasto destro del mouse. 
B. Tre volte con il tasto sinistro del mouse. 
C. Due volte con il tasto destro del mouse. 
D. Una volta con il tasto sinistro del mouse. 

60 - 1877 In ambiente Windows per spostare una finestra sul desktop è sufficiente.... D

A. Cliccare su di un bordo della finestra che si vuole spostare e quando il puntatore diventa una doppia freccia 
trascinare la finestra. 

B. Cliccare un punto qualsiasi all'interno della finestra che si vuole spostare e trascinarla tenendo premuto il tasto 
sinistro del mouse. 

C. Cliccare sulla "barra del titolo" della finestra che si vuole spostare e far ruotare la rotellina del mouse. 
D. Cliccare sulla "barra del titolo" della finestra che si vuole spostare e trascinarla tenendo premuto il tasto 

sinistro del mouse. 

60 - 2021 Quale delle seguenti definizioni corrisponde al termine multitasking? D

A. Lo spegnimento automatico del monitor dopo un certo periodo di inattività. 
B. La possibilità di accedere, da parte di più utenti, agli stessi dati. 
C. La possibilità di usare filmati e suoni in un computer. 
D. La possibilità di eseguire più processi in modo apparentemente contemporaneo. 

60 - 2059 Quale tasto funzione può essere utilizzato per aggiornare la pagina Web che si sta visualizzando? B

A. F4. 
B. F5. 
C. F12. 
D. F1. 

60 - 2153 Quale dei seguenti termini, in un computer, è riferibile alla memoria? C

A. DOC. 
B. INKEJ. 
C. RAM. 
D. DOS. 

60 - 2311 Conoscendo l'indirizzo di posta elettronica di un'azienda, cosa è possibile fare? B

A. Inviare un fax. 
B. Inviare una e-mail. 
C. Accedere al sito internet dell'azienda. 
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D. Connettersi ad Internet. 

61 - 1311 Quale delle seguenti procedure è utile per mantenere la sicurezza dei dati archiviati in un computer? B

A. Eseguire il programma deframmentazione del disco fisso. 
B. Usare dei software antivirus. 
C. Formattare periodicamente il disco fisso. 
D. Resettare il computer. 

61 - 1489 L'uso principale di Excel o di Calc è per.... B

A. Operare su database relazionale. 
B. Gestire calcoli e tabelle. 
C. Realizzare documenti multimediali. 
D. Realizzare documenti di testo. 

61 - 1810 É corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera «S» mentre si è in un 
documento Word o Writer, viene «Selezionata» la riga su cui era posizionato il cursore? A

A. No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera «S» mentre si è in un documento Word o Writer viene 
ripetuto più volte il carattere S. 

B. Si. 
C. No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera «S» mentre si è in un documento Word o Writer vengono 

cercate tutte le parole contenenti tale lettera presenti nel documento. 
D. No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera «S» mentre si è in un documento Word o Writer si otterrà la 

stampa del documento. 

61 - 1962 La cartuccia del toner va cambiata, quando esaurita, su una stampante di tipo.... A

A. Laser. 
B. InkJet. 
C. Ad aghi. 
D. Termica. 

61 - 1996 Quando è opportuno utilizzare il disco di ripristino? A

A. Nel momento in cui all'accensione del computer non si riesce ad avviare Windows. 
B. Esclusivamente prima di effettuare un backup. 
C. Ogni qual volta si vuole ripristinare dei dati erroneamente cancellati. 
D. Qualora si volesse reinstallare un'applicazione di Windows. 

61 - 2233 Che cosa è un CD-ROM? D

A. Un supporto per la memorizzazione di grandi quantità di dati leggibili da un qualunque drive. 
B. Un programma per la memorizzazione e gestione di informazioni riguardanti un Compact Disc. 
C. Un componente hardware per la lettura di particolari memorie dette ROM. 
D. Un supporto per la memorizzazione di grandi quantità di dati leggibili mediante un lettore laser. 

61 - 2278 Cosa è possibile scrivere su un CD-R tramite un masterizzatore? C

A. Esclusivamente i file eseguibili. 
B. Tutti i file, tranne quelli con estensione «.dll» 
C. Qualsiasi tipo di file. 
D. Solo i file di tipo multimediale. 

62 - 1551 In "Excel di Microsoft" o in "Calc di Open Office" , le funzioni vanno inserite all'interno di una 
formula, quindi inizieranno sempre.... C

A. Con il simbolo "+". 
B. Con il simbolo "%". 
C. Con il simbolo "=". 
D. Con il simbolo "#". 

62 - 2121 In "Calc di Open Office" o in "Excel di Microsoft", quale tra i seguenti non è un operatore aritmetico? B
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A. / 
B. & 
C. % 
D. * 

62 - 2129 Uno dei seguenti indirizzi Internet contiene un errore di forma. Quale? D

A. http://www.turismo.pratonevoso.it 
B. ftp://ftp.corvara.taa 
C. http://www.saintmoritz.ch.eu 
D. http://www.hotels;troisetoils.fr/index.html 

62 - 2149 Quale tra le seguenti unità non è contenuta nell'unità base di un computer? D

A. RAM. 
B. Hard disk. 
C. Scheda madre. 
D. Tastiera. 

62 - 2288 Modificando l'impostazione di giorno e data in un computer, la modifica.... D

A. Ha effetto temporaneo limitato al tempo di accensione del computer. 
B. Risulta operativa a decorrere dal successivo riavvio del computer. 
C. É irreversibile. 
D. Ha effetto permanente, fino al prossimo cambiamento. 

62 - 2303 Quale tra i seguenti è un programma per la gestione della posta elettronica? B

A. Access. 
B. Microsoft Outlook. 
C. Calc. 
D. Google Chrome. 

62 - 2378 Per connettersi a Internet è necessario conoscere.... B

A. L'indirizzo numerico del sito Microsoft. 
B. Il numero di telefono di un POP. 
C. L'indirizzo E-Mail del Provider. 
D. La velocità di trasmissione dei modem del Provider. 

63 - 1893 Una formattazione testo grassetto-corsivo può coesistere? A

A. Si, sempre. 
B. No, una formattazione testo esclude l'altra. 
C. Si, solo se il carattere ha dimensioni superiori a 12pt. 
D. Si, solo se il carattere ha dimensioni inferiori a 12pt. 

63 - 1990 È corretto in Windows affermare che per eliminare un programma è sufficiente cancellare la cartella 
in cui esso è collocato? A

A. Si, ma solo se si parla di programmi che non necessitano di installazione. 
B. No, ogni programma ha tra le sue utilità un software di disinstallazione. 
C. Si, tale affermazione è corretta per qualsiasi tipo di programma. 
D. Si, ma solo se si parla di programmi freeware. 

63 - 2017 Dove sono contenuti i nomi dei file registrati e le informazioni ad essi associate? C

A. Internamente al file stesso. 
B. In un particolare file di configurazione. 
C. Nella directory. 
D. Nella memoria del computer. 

63 - 2032 É corretto affermare che disporre del modem non è indispensabile per l'utilizzo di un computer? D
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A. No, il modem è indispensabile qualora non sia installata nessuna stampante. 
B. Si, uno degli elementi indispensabili per poter utilizzare un computer è il mouse. 
C. No, per poter utilizzare un computer è indispensabile avere il modem. 
D. Si. Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere il modem. 

63 - 2132 Quali funzioni hanno i programmi che utilizzano Internet? B

A. Garantire il corretto flusso dei dati in ingresso attraverso il modem. 
B. Controllare il modem, garantire il corretto flusso di dati in ingresso e in uscita e rendere possibile le operazioni 

che desideriamo compiere in rete. 
C. Permettere di stabilire un controllo seriale. 
D. Nessuna delle risposte proposte è corretta. 

63 - 2147 Quale dei seguenti non è un dispositivo di archiviazione dati? B

A. Pen Drive. 
B. Stampante. 
C. CD-ROM. 
D. Hard disk. 

63 - 2221 L'acronimo SVGA indica: A

A. Uno standard riguardante video e schede video. 
B. Uno standard per la costruzione di dischi rigidi. 
C. Un tipo di tastiera italiana. 
D. Un tipo di stampante laser. 

64 - 1847 Un programma di tipo "WORD PROCESSOR" è detto anche... B

A. Processatore di immagini. 
B. Di videoscrittura. 
C. Foglio di lavoro. 
D. Di calcolo. 

64 - 1908 Tenendo premuto il tasto "Shift" mentre digitiamo un testo.... C

A. Cambia la visualizzazione del documento. 
B. Viene selezionato il testo digitato finchè il tasto "Shift" viene tenuto premuto. 
C. Si inverte il formato del carattere da minuscolo in maiuscolo o viceversa. 
D. Viene sovrascritto il testo precedentemente digitato. 

64 - 2179 Su una tastiera estesa per PC il tasto denominato «Caps Lock» ha la funzione di.... C

A. Bloccare la tastiera in modo che non possa essere utilizzata da estranei. 
B. Simulare la presenza di una tastiera di una nazionalità diversa. 
C. Far sì che le lettere siano riprodotte in maiuscolo. 
D. Simulare la continua pressione del tasto «Shift» (Maiuscolo) per tutti i tasti della tastiera. 

64 - 2302 Indicare fra i seguenti il nome del sito Internet che non è definibile come «motore di ricerca». C

A. Yahoo. 
B. Google. 
C. Microsoft. 
D. Virgilio. 

64 - 2304 Cosa è un e-mail (Electronic Mail)? C

A. É un indirizzo che si può utilizzare solo per inviare messaggi. 
B. É uno strumento software che consente di conversare in rete in tempo reale. 
C. É un servizio che consente di scambiare messaggi elettronici tra utenti di computer utilizzando la rete internet. 
D. É un indirizzo che si può utilizzare solo per ricevere messaggi. 

64 - 2321 Su una Pen Drive.... C
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A. É possibile scrivere tramite uno specifico programma di masterizzazione. 
B. É possibile scrivere tramite l'apposita voce del «pannello di controllo» di Windows. 
C. É possibile scrivere con le normali operazioni di salvataggio e copia. 
D. Non è possibile scrivere. 

64 - 2383 Nei PC, i file con estensione «.EXE», «.BAT», «.CMD» quale particolarità hanno? C

A. Sono temporanei. 
B. Sono modificabili. 
C. Sono eseguibili. 
D. Sono di tipo testo. 

65 - 1310 Per digitare la "u accentata" (ù) in una tastiera italiana .... B

A. Si tiene premuto il tasto ALT. 
B. Non si tiene premuto nessun altro tasto. 
C. Si tiene premuto il tasto MAIUSC(SHIFT). 
D. Si tiene premuto il tasto ALTGR. 

65 - 1800 In quale genere rientra il programma Norton della Symantec? A

A. Antivirus. 
B. Masterizzazione. 
C. Programmazione. 
D. Grafica 3D. 

65 - 2039 L'acronimo CD-ROM significa.... C

A. Compact Disc ROtant Memory. 
B. Computer Disc Readable Open Memory. 
C. Compact Disc Read Only Memory. 
D. Computer Disc Rewritable Over Magnetic. 

65 - 2072 Su un lettore CD-ROM, 48X indica.... A

A. La velocità di lettura. 
B. Il tipo di protocollo usato dal lettore per comunicare con il computer. 
C. Il numero di CD leggibili contemporaneamente. 
D. La memoria RAM occupata dal lettore. 

65 - 2086 In una rete di computer, è possibile cancellare dei file situati sull'Hard Disk di un'altro computer? B

A. No, in nessun caso. 
B. Sì, purché l'utente abbia i necessari permessi d'accesso sui file e sull'Hard Disk. 
C. Solo se i file in questione sono file di testo. 
D. No, è un'operazione che può svolgere solo l'amministratore del sistema. 

65 - 2150 Una Pen Drive può essere utilizzata.... C

A. Finchè è piena. Una volta piena ha terminato per sempre l'operatività. 
B. Una sola volta. 
C. Un numero illimitato di volte. 
D. Per non più di un anno. 

65 - 2203 Una combinazione di chiavi secondarie può essere usata per.... B

A. Gestire un file dati. 
B. Individuare uno specifico record. 
C. Definire un campo dati. 
D. Definire un attributo. 

66 - 1839 Come si identifica in un'icona di Windows il collegamento ad un file? B

A. Non viene identificato in alcun modo. 
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B. Viene visualizzata nell'icona nell'angolo in basso a sinistra una freccia nera. 
C. L'icona lampeggia. 
D. Viene visualizzata nell'icona in basso al centro la dicitura file. 

66 - 1900 Una cartella può contenere... C

A. File e CD. 
B. Solo file. 
C. File e cartelle. 
D. File e menu. 

66 - 2075 Che cosa si intende per doppino telefonico (twisted pair)? C

A. Il cavo coassiale. 
B. La fibra ottica ridondata (doppia). 
C. La coppia di fili utilizzata nelle reti tradizionali per coprire il cosiddetto "ultimo miglio". 
D. Il cavo di collegamento tipicamente utilizzato nelle reti a larga banda. 

66 - 2248 Quando si accede ad un sito Internet, occorre passare necessariamente per la home page? B

A. Si, bisogna iniziare obbligatoriamente dalla home page del sito. 
B. No, si può sempre accedere direttamente alla pagina desiderata. 
C. Dipende dai siti. 
D. No, ma ci si accede esclusivamente tramite un motore di ricerca. 

66 - 2265 La memoria permanente, non modificabile del computer è la.... C

A. Flash. 
B. CPU. 
C. ROM. 
D. Cache. 

66 - 2296 Di seguito sono indicati due indirizzi di posta elettronica e due indirizzi di siti Internet. Indicare quale 
tra essi non è formalmente corretto. A

A. www.urpdfp@funzione;pubblica.gov@alice.it 
B. ministroperlafamiglia@governo.it 
C. http://www.lavoro.gov.it/lavoro 
D. http://www.infrastrutturetrasporti.it 

66 - 2354 Cos'è un CD-ROM? D

A. Un'unità di memoria virtuale. 
B. Un'unità disco di sola scrittura. 
C. Un'unità disco di lettura e scrittura. 
D. Un'unità disco di sola lettura. 

67 - 1312 Il processo di inizializzazione del computer viene comunemente chiamato.... B

A. CTRL. 
B. BOOTSTRAP. 
C. HOME. 
D. ALTGR. 

67 - 1789 Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta. A

A. Un programma di tipo Browser (per esempio Google Chrome) permette di navigare in Internet. 
B. Per collegarsi ad Internet è indispensabile avere una linea ADSL. 
C. È indispensabile andare sul sito di un motore di ricerca (per esempio Google) per navigare in Internet. 
D. Excel e Calc sono software per la navigazione in Internet. 

67 - 1981 In un programma di videoscrittura, la combinazione di tasti "Ctrl+Fine": B

A. Sposta il cursore nel successivo riquadro. 
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B. Sposta il cursore alla fine del documento. 
C. Sposta il cursore alla fine della riga corrente. 
D. Sposta il cursore alla pagina successiva del documento. 

67 - 2148 La dimensione della memoria centrale si misura in.... B

A. Centrimetri. 
B. Gigabyte. 
C. Pixel. 
D. Driver. 

67 - 2253 Che cosa è un Trojan? A

A. Un particolare programma che nasconde (come il cavallo di Troia) un altro programma, in grado di far 
penetrare altre persone nel nostro pc. 

B. Una scheda video che permette di visualizzare contemporaneamente due applicazioni. 
C. Un programma in grado di eseguire calcoli molto complessi. 
D. Una scheda madre che esegue innumerevoli applicazioni in simultanea. 

67 - 2260 Quale delle seguenti tecnologie viene utilizzata per la memorizzazione dei dati sugli Hard Disk? B

A. Ottica. 
B. Magnetica. 
C. Chimica. 
D. Laser. 

67 - 2375 Come si chiama il server della posta in uscita? B

A. POP - point of presence. 
B. SMTP - simple mail transport protocol. 
C. POP3 - post office protocol 3. 
D. FTP - file transfer protocol. 

68 - 1763 Quale delle seguenti estensioni del nome di un file si riferisce ad un tipo di file "compresso"? A

A. ZIP. 
B. DOC. 
C. JPG. 
D. PDF. 

68 - 1766 Quale tra i seguenti programmi applicativi è più indicato per elaborare dati finanziari in formato 
tabella? D

A. Acrobat Adobe. 
B. Google Chrome. 
C. Word di Microsoft. 
D. Calc di Open Office. 

68 - 1915 In Windows è possibile recuperare i file precedentemente eliminati? A

A. Sì, basta fare doppio click sull'icona CESTINO e scegliere RIPRISTINA dal menù FILE. 
B. Sì, dal menù AVVIO, selezionando DATI RECENTI. 
C. Sì, utilizzando l'utilità Gestione Risorse. 
D. No, serve un'unità di BACKUP. 

68 - 2042 In un computer la memoria RAM è fisicamente contenuta su.... B

A. Dischi magnetici rotanti. 
B. Un insieme di circuiti integrati. 
C. Dischi magnetici fissi. 
D. Supporto a nastro. 

68 - 2111 Qual è la parte più piccola dell'immagine visualizzata sullo schermo? A
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A. Il pixel. 
B. Il centimetro. 
C. Il pollice. 
D. Il carattere. 

68 - 2241 Dove è possibile visualizzare il contenuto della Pen Drive, del disco rigido, dell'unità CD-ROM e 
delle unità di rete? D

A. Nel Desktop. 
B. Nell'applicativo dell'AntiVirus. 
C. Su Internet. 
D. In Risorse del computer. 

68 - 2286 In Windows, con quale opzione è possibile ottenere sul monitor ciò che verrà eventualmente 
stampato? C

A. Mediante il comando «print nome file». 
B. Mediante l'opzione di visualizzazione paragrafo. 
C. Mediante l'anteprima di stampa. 
D. Mediante l'opzione di setup della stampante. 

69 - 1529 Per controllare, attraverso il correttore ortografico una piccola parte del foglio di lavoro di Excel o di 
Calc: B

A. Nei fogli di calcolo tale operazione non è possibile. 
B. Occorre selezionare l'intervallo di celle desiderato. 
C. É necessario controllare tutto il foglio di lavoro, senza selezionare intervalli di celle. 
D. Occorre evidenziare l'indirizzo delle celle nella barra della formula ed avviare il correttore. 

69 - 1826 In un indirizzo di posta elettronica, che cosa identifica la porzione di testo posta a destra del simbolo 
@? B

A. Solo il paese. 
B. L'host computer utilizzato dall'utente. 
C. L'utente. 
D. La rete intranet dell'utente. 

69 - 1985 Al fine di rispettare l'ergonomicità del posto di lavoro.... A

A. É importante che la luce non provochi riflessi sullo schermo. 
B. É sufficiente che la tastiera sia ben illuminata. 
C. É importante che l'illuminazione sia artificiale. 
D. É importante che la luce sia naturale. 

69 - 2199 In un database, quale operatore logico va utilizzato per collegare due criteri di ricerca che si 
desidera siano contemporaneamente verificati nei record recuperati? D

A. OR 
B. NOT 
C. XOR 
D. AND 

69 - 2299 Quale tra i seguenti file in allegato a messaggi di posta elettronica è consigliabile non aprire? D

A. "Pippo.asc". 
B. "Pippo.pdf". 
C. "Pippo.rtf". 
D. "Pippo.exe". 

69 - 2318 Quale componente hardware, tra quelli indicati, influenza maggiormente le prestazioni del 
computer? C

A. L'Hard Disk. 
B. Il lettore DVD. 
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C. La memoria centrale. 
D. La memoria ROM. 

69 - 2388 Cosa significa multimedialità? A

A. Utilizzo contemporaneo di più media. 
B. Utilizzo di linguaggi di programmazione. 
C. Utilizzo di sole immagini. 
D. Utilizzo di fotocamere. 

70 - 1832 Che cosa è il TCP/IP ? A

A. È la suite di protocolli usata per collegarsi a Internet. 
B. È il nome del consorzio che gestisce gli standard per Internet. 
C. È un protocollo di livello applicazione. 
D. È un protocollo che regola il trasferimento di pagine Internet. 

70 - 1853 L'allineamento del paragrafo, nei programmi di videoscrittura, è una procedura che permette di.... A

A. Posizionare il testo all'interno della pagina rispetto ai margini della stessa. 
B. Impostare la larghezza del paragrafo. 
C. Individuare tutti gli a capo, e quindi i paragrafi del testo. 
D. Impostare la spaziatura tra una riga del paragrafo e quella successiva. 

70 - 1952 Per disinstallare un'applicazione in ambiente Windows, si deve, di norma: D

A. Formattare il disco fisso. 
B. Cancellare l'icona del programma sul desktop. 
C. Eseguire il programma SCANDISK. 
D. Vedere se esiste un programma che esegue la disinstallazione. 

70 - 2004 Per rendere più veloce l'utilizzo di un disco rigido è utile: A

A. Utilizzare un programma che deframmenti il disco. 
B. Installare un software antivirus. 
C. Cancellare le directory più vecchie. 
D. Avere il lettore di CD-ROM. 

70 - 2164 In "Base di Open Office" o in "Access di Microsoft", quale strumento costituisce un efficace mezzo 
per presentare i dati in un formato adatto ad essere stampato in cui le informazioni possano essere 
organizzate in modo chiaro ed efficace? B

A. Maschera. 
B. Report. 
C. Query. 
D. Campo. 

70 - 2274 In una stampante a getto di inchiostro è necessario cambiare periodicamente.... B

A. Il toner. 
B. La cartuccia di inchiostro. 
C. Le testine di stampa. 
D. Il formato di carta. 

70 - 2341 Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti Outlook è vera? A

A. Serve per gestire la posta elettronica. 
B. Serve per gestire grafici. 
C. È un ottimo applicativo per calcoli complessi. 
D. È un motore di ricerca per Internet. 

 


