
 

PROVA 3 
 

1.Quale dei seguenti indirizzi Internet non contiene un errore di forma? 
A Http://www.alberghi;trestelle.it/index.html 
B Ftp://ftp.tennis//ed 
C Http://www.giangiacomo.it 
 

2.Windows Vista Professional è un sistema operativo per: 
A Computer desktop o portatili 
B Mainframe 
C Palmari 
 

3.Un cellulare è un'esempio di ricetrasmettitore.La comunicazione su di 
una linea telefonica come viene chiamata? 
A Comunicazione punto-punto,perché avviene tra un trasmettitore ed un ricevitore 
B Comunicazione broadcast(da uno a tutti,diffusiva) 
C Comunicazione Multicast(da uno a molti) 
 

4.Come possono essere classificati in modo corretto i componenti fisici 
e logici degli elaboratori? 
A Hardware e software 
B Sistemi di base e sistemi applicativi 
C Sistemi centrali e sistemi periferici 
 

5.Il termine freeware indica: 
A un computer speciale 
B un sistema di stampa 
C un programma distribuito gratuitamente 
 

6.CPU è l'acronimo di: 
A Central Protocol Undirect 
B Central Point Unit 
C Central Processing Unit 
 

7.A cosa serve l'asterisco "*" in Excel? 
A Serve a chiudere il programma 
B Serve a salvare una cartella di lavoro 
C Indica la moltiplicazione nelle formule 
 

8.L'acronimo CD-ROM indica: 
A Compact Disc Read Only Memory 
B Compact Disc ROtant Memory 
C Computer Disc Readable Open Memory 
 

9.Il nome di un file di Windows, può contenere degli spazi? 
A No, mai 
B Si, ma solo tra il nome e l'estensione 
C Si, in ogni caso 

http://www.giangiacomo.it/


 
 

10.Come è costituito un indirizzo Internet? 
A Da un pacchetto dati grande 1500 byte 
B Da quattro numeri separati da punti, ogni numero può essere di tre cifre: da 0 a 255 
C Da Nome e Cognome 
 

11.Come si riconosce una stampante predefinita? 
A L’icona della stampante predefinita crea automaticamente un collegamento sul 
desktop 
B L’icona della stampante predefinita si colora di rosso 
C L’icona della stampante predefinita è associata al segno di spunta 
 

12.In Excel, all'interno di una formula in quale posizione deve essere 
inserito il segno dell'uguale =? 
A Al termine della formula 
B Fra i diversi riferimenti di cella 
C All'inizio della formula 
 

13.L'utilizzo di un gruppo di continuità, permette di: 
A poter spegnere correttamente il computer in caso di black-out dell'energia elettrica 
B poter avere una connessione permanente ad Internet 
C stampare più file contemporaneamente 
 

14.In ambito informatico, l'unità di input è: 
A un dispositivo hardware per immettere dati nel computer 
B Un sistema di registrazione dei dati 
C Un'interfaccia software per immettere i dati nel computer 
 

15.Quale è l'unità che esegue le singole istruzioni e governa le varie 
parti del computer? 
A CPU 
B ALU 
C MIPS 
 

16.In Windows, quale tasto è necessario premere per selezionare più file 
contigui? 
A Tab 
B Maiusc 
C Ctrl 
 
 

17.Quale di questi modi di cestinare un file o un oggetto è errato? 
A Selezionare l'oggetto con il tasto destro del mouse e nel menu che appare fare clic 
sulla voce Elimina 
B selezionare l'oggetto e premere il tasto Canc 
C Fare doppio clic sull'oggetto o file 
 
 



 
 

18.In Windows i profili utente permettono di: 
A accedere ad Internet 
B personalizzare il Desktop e le impostazioni per ciascun utente registrato 
C impostare le connessioni per l'accesso ad altri computer tramite modem 
 
 

19.Nell'elaboratore elettronico distinguiamo due componenti 
fondamentali, quali? 
A Software,firewire e l'Unità Centrale di elaborazione(UCE) 
B Hardware e firewire 
C Hardware e software 
 
 

20.La funzione principale dell'applicazione MS Internet Explorer 
consiste: 
A nel fornire strumenti per la gestione del modem 
B nel fungere da motore di ricerca in Internet 
C nel fornire uno strumento per la navigazione in Internet 
 
 

21.Quale delle seguenti estensioni è propria di un file contenente 
un'immagine? 
A .bmp 
B .exe 
C .doc 
 
 

22.In merito alla posta elettronica, cosa sono gli allegati? 
A Sono le stampe dei messaggi Email 
B Sono i file che si possono associare ad un messaggio Email 
C Sono dei fascicoli elettronici 
 
 

23.Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "Y" 
mentre si è in un documento Word? 
A Viene ripetuto più volte il carattere "Y" 
B Vengono selezionate tutte le parole contenenti tale lettera presenti nel documento 
C Viene cancellata la riga in cui si trovava il cursore all'inizio dell'operazione 
 
 

24.Cosa è una webcam? 
A É un sistema di telecamere digitali utilizzato nelle riprese a circuito chiuso 
B É una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini 
riprese ad intervalli regolari 
C É la speciale telecamera utilizzata nella ripresa dei programmi televisivi 
 
 



 

25.Un normale CD-ROM ha una capacità di: 
A Circa 1,44 TB 
B Circa 700 MB 
C Circa 4,5 GB 
 
 

26.Cosa è Internet? 
A Una rete di reti geografiche e/o Lan 
B Un'associazione non a scopo di lucro che unisce tutti i computer del mondo 
C Una rete geografica di computer collegati tramite Web 
 
 

27.Quale delle seguenti affermazioni sui virus è falsa? 
A Il virus viene contratto solo su computer capaci di connettersi ad Internet 
B Il virus si infiltra in altri file 
C Il virus è un software scritto appositamente per arrecare danni più o meno gravi al 
Sistema 
 
 

28.Per cosa è utilizzato il programma Microsoft Word? 
A Per connettersi ad Internet 
B Per elaborare fogli elettronici 
C Per elaborare testi 
 
 

29.Nei programmi per Windows si definisce "barra dei menù": 
A la linea in alto su cui sono riportati i titoli delle operazioni disponibili per l'esecuzione 
B la riga posta sotto la finestra principale dell'applicazione contenente varie 
informazioni di impostazione 
C la barra verticale posta a destra della finestra principale dell'applicazione usata per 
scorrere il contenuto del documento 
 
 

30.Per commercio elettronico si intende: 
A l'uso di Internet nella vendita e/o acquisto di beni e servizi 
B la vendita di apparecchiature elettroniche 
C la vendita di computer 


