
IdQuesito Quesito Opzione1 Opzione2 Opzione3 Opzione4

1 A cosa corrisponde la sequenza di bit 01000001? Al tasto Esc Al tasto spazio Alla lettera A Al carattere @

2
La logica di funzionamento di un computer si basa 

sul:
Sistema esadecimale Sistema binario Sistema turnario Sistema ennario

3 Quali valori può assumere un bit? 1 o 2 Bianco o nero 0 o 1 da 1 a 255

4 Cos'è la formattazione di un disco?

L'inserimento del 

dispositivo nella porta 

adatta

Il trasferimento di 

dati sulle memorie 

di massa ausiliari

L'alimentazione via 

rete elettrica della 

memoria di massa

Il processo mediante il quale 

lo spazio del disco viene 

organizzato e suddiviso per 

poter ospitare i dati

5 Nella systray di Windows sono mostrati:

le icone dei programmi 

che si avviano 

automaticamente 

all'avvio del PC

Le icone dei 

programmi di volta 

in volta aperti 

all'utente

Le informazioni di 

sistema

Le informazioni sulle memorie 

di massa

6

Per spostarsi da un'applicazione all'altra di 

Windows quali combinazioni di tasti si può 

utilizzare?

Ctrl+Alt Alt+Tab Alt+Spazio Ctrl+Alt+Canc

7
In Windows a cosa sono associate le icone di 

sistema?
Ad elementi hardware

Ad elementi del 

processoe

Ad elementi del 

sistema operativo
Ad elementi delle periferiche

8 Cos'è un URL?
Un Uniform Resource 

Locator

Un Uniform Relay 

Locator

Un Uniform Relay 

Loader
Un Untitled Reloading Loop

9
Da cosa deriva il simbolo @ utilizzato negli indirizzi 

di posta elettronica?

Dal francese e vuol dire 

"dove"

Dal latino e vuol 

dire "presso"

Dall'inglese e vuol dire 

"con"
Dal tedesco e vuol dire "con"



10
A cosa serve il tasto Aggiorna presente di solito 

sulla barra degli strumenti del browser?

Interrompe il 

caricamento di una 

pagina web

Aggiorna una 

pagina web 

ricaricandola

Salva la pagina 

mostrata nel browser 
Stampa una pagina web

11 Quale dei seguenti è un indirizzo non valido? 255.23.12.2 254.23.12.255 256.0.0.1 255.255.255.255

12 Una LAN:

Consente di collegare 

un numero limitato di 

computer in un'area 

abbastanza ristretta

Consente di 

collegare tra loro 

un gran numero di 

computer a 

distanze anche 

moltoelevate

Consente di collegare 

tra loro due computer 

mediante una 

connessione telefonica

Consente di collegare tra loro 

solo due computer tramite 

una connessione via cavo

13 In una LAN con BUS:

Tutti i computer sono 

collegati ad un 

concentratore

Ogni PC è collegato 

ad un computer

Tutti i computer sono 

collegati ad un unico 

cavo

Possono avvenire più 

collegamenti per volta

14 In una LAN a stella:

Tutti i computer sono 

collegati ad un 

concentratore

le informazioni 

viaggiano in una 

direzione 

prestabilita

Ogni Pc è collegato a 

due computer 

Tutti i computer sono 

collegati ad un unico cavo

15 In una LAN ad anello:

Tutti i computer sono 

collegati ad un 

concentratore

Le informazioni 

non viaggiano in 

una direzione 

prestabilita

Ogni PC è collegato a 

due computer

Tutti i computer sono 

collegati ad un unico cavo

16 In una Lan a stella se si guasta una postazione:
La rete smette di 

funzionare

La rete continua a 

funzionare ma le 

informazioni 

potranno viaggiare 

in un solo senso

La rete smette di 

funzionare quando il 

concentratore rileva il 

malfunzionamento 

della postazione 

La rete continua a funzionare 

correttamente

17 A cosa serve il tasto Home del browser?
A salvare la pagina web 

visitata

A memorizzare le 

immagini presenti 

nelle pagine web

A tornare alla pagina 

iniziale impostata 

come predefinita

A stampare la pagina 

mostrata in quel momento



18
In Microsoft Outlook Express o Windows Mail per 

aprire un messaggio di posta elettronica si può:

Fare clic 

sull'intestazione

Fare doppio clic 

sull'intestazione 

Selezionare la voce di 

menu Apri - Messaggio

Selezionare Apri messaggio 

dal menu Start

19

In Microsoft Outlook Express o Windows Mail per 

allegare un file ad un messaggio di posta elettronica 

si può:

Allega - File File - Allega file

Selezionare la voce  

Allega messaggio dal 

menu Start

Inserisci - Allegato

20

Quando in Microsoft Outlook Express o Windows 

Mail si elimina un messaggio dalla cartella Posta in 

arrivo:

Il messaggio viene 

definitivamente 

cancellato

Il messaggio viene 

spostato nel 

Cestino di 

Windows

Il messaggio viene 

spostato nella cartella 

Posta eliminata

Non è possibile eliminare 

messaggida Outlook Express o 

Windows Mail

21 Cos' è il BIOS?

Basic Informations 

Operating System: 

riassume le principali 

caratteristiche del 

sistema operativo

Boot Informations 

Open 

System:sistema 

editabile con le 

informazioni per 

l'avvio del 

computer

Basic Input-Output 

System:è l'interfaccia 

tra l'hardware e il 

sistema operativo

Boot Into Operative System 

seleziona il sistema operativo 

col quale parte il computer

22 La netiquette è:

l'uso incivile di Internet 

(negative 

etiquette=cattiva 

educazione)

Il galateo di 

internet
Il divieto di spam L'uso di terminali proxy



23 Sotto Windows, cosa succede ai file eliminati?

Vengono spostati nella 

memoria RAM e si 

cancellano quando il 

computer si spegne

Vengono spostati 

nel cestino, di cui è 

possibile 

visualizzare il 

contenuto; non è 

più possibile 

ripristinare i file ma 

solo eliminarli 

definitivamente

Vengono spostati nel 

cestino, di cui è 

possibile visualizzare il 

contenuto, ripristinare 

qualunque file in esso 

contenuto oppure 

eliminarlo 

definitivamente

Nessuna delle precedenti

24 I routers sono: Stampanti Memorie di massa Antenne paraboliche Dispositivi di rete

25 Cosa indica il termine Download? Il depositare file in rete

La copia di file da 

una determinata 

fonte a una 

periferica di 

destinazione 

Il salvataggio dei dati 

prima di formattare il 

computer

la velocità di connessione del 

modem B

26
Che cosa significa che un processore ha una velocità 

di 1 GHz?

La capacità del 

calcolatore di 

mantenere un GB al 

secondo

La capacità del 

calcolatore di 

compiere 1000 

operazioni al 

secondo

La capacità del 

calcolatore di 

compiere 1 000 000  

operazioni al secondo

La capacità del calcolatore di 

compiere 1 000 000 000 di 

operazioni al secondo

27

Come si chiama la creazione di una lista di contatti 

motivati all'acquisto a partire dai risultati dei motori 

di ricerca?

Online branding Lead generation Search engine filing Mailing list

28
L'icona risorse di rete sotto il sistema operativo 

Windows:

Permette di collegare il 

computer alla 

stampante

Permette il 

collegamento alla 

rete Internet

Non esiste

Permette l'accesso al 

computer, unità disco e 

cartelle remote, accessibili 

con le corrette password



29 Quale tra questi è il guru creatore della Apple? Bill Gates Steve Jobs Jerry Yang Jeff Bezos

30 Cosa è l'HTML?
E' il protocollo di 

trasferimento

E' un protocollo di 

cifratura dei dati

E' un linguaggio 

informatico a 

marcatori utilizzato 

per la creazione di 

ipertesti e pagine web

E' un'altra maniera per 

chiamare un sito Internet

31
Come si chiama un tipo di software usato per la 

navigazione in internet?
HTLM Explorer Browser Link

32
Per selezionare rapidamente più icone poste in 

modo sequenziale:

non si può fare in 

nessun caso 
si usa ctrl+F5

si traccia con il mouse 

un rettangolo attorno 

ad esse

nessuna delle precedenti

33 Come si chiama la rete dalla quale è nata Internet? INTRANET UNIX ARPANET USNET

34
Quale di questi componenti non fa parte del 

processore?
Program Counter

Unità aritmetico-

logica
Bus RAM

35

L'immagine video a colori è data dall'unione di una 

serie di punti luminosi, ciscuno dei quali è 

chiamato:

pixel LCD dot pitch raggio catodico

36 Che cos'è la memoria cache ? La memoria di massa
Una memoria 

riscrivibile
Una memoria fissa

Una memoria volatile di 

rapido accesso

37 Che cosa significa WWW? World Wide Web
What Woman 

Want
World Wilde Web Wilde Wilde Web



38 Che cosa è internet? Un Lan
Un programma di 

videoscrittura
Una rete di computer

Un computer di grandi 

dimensioni

39
In che anno nasce ENIAC il primo gigantesco 

calcolatore americano elettronico?
1946 1985 1965 2000

40 Cos'è l'FTP?

Un protocollo usato 

per copiare file tra due 

computer

Un tipo di 

linguaggio di 

programmazione

Una delle aree di 

sistema più importanti 

dei dischi

Un formato di files 

audio/video

41 Qual è la differenza tra hardware e software?

Il software un 

dispositivo fisico, 

l'hardware no

L'hardware è un 

insieme di più 

software

Il software è l'insieme 

dei programmi che 

funzionano 

sull'hardware

L'hardware è un programma 

non disinstallabile in quanto 

integrato in un dispositivo 

elettronico

42
Quale tra questi dispositivi elettronici serve per la 

comunicazione di dati tra computer?
Monitor Mouse Modem Scheda VGA

43

Se si visualizza su uno schermo impostato a 256 

colori un'immagine da 16 milioni di colori, quale 

sarà la sua qualità visiva?

Dipende dall'immagine Buona Scadente

Esattamente uguale all' 

originale poiché viene 

visualizzata sullo schermo 

l'intera profondità di colore 

dell'immagine

44 Cos'è un banner?

Un modo per eliminare 

in maniera automatica 

le pubblicità 

indesiderate nella 

propria casella e-mail

Un tipo di 

inserzione 

pubblicitaria su 

internet

E' l'insieme delle e-

mail indesiderate 

mandate a milioni di 

utenti di internet

Il membro dello staff di un 

sito internet che ha il compito 

di eliminare gli utenti 

indesiderati



45
Un collegamento che in pagina web rimandi a un 

altro documento si chiama:
link hyperlink blog gopher

46
Il termine telematica deriva dalla fusione delle 

parole:

informatica e 

telecomunicazioni

telestesia e 

informatica

telecomunicazioni e 

matematica
telemetria e informatica

47
Quale di queste non è una tipologia di computer 

oggi utilizzabile e conoscibile? 
Mainframe Microframe Microcomputer Supercomputer

48 Premendo il tasto funzione "F1":
si può di rinominare il 

file selezionato

si chiude 

l'applicazione 

corrente

si visualizza la guida in 

linea Windows o del 

programma aperto

si chiudono tutte le 

applicazioni

49
Quanti bit sono contenuti in una cella elementare di 

memoria?
1 4 8 10

50 Che cos'è la CPU?

la memoria di 

immagazzinamento 

temporaneo

la memoria volatile 

di lettura e 

scrittura

una periferica di 

output
un processore

51 Perché un applicativo possa essere eseguito dal Pc:
non deve occupare 

aree di memoria RAM

deve essere della 

stessa marca del 

sistema operativo

deve trovarsi nella 

memoria centrale o 

RAM

deve essere presente il driver 

adeguato

52 Il sistema operativo:

può non essere 

presente sul computer, 

se si usa il DOS

è detto anche 

firmware

è detto anche software 

applicativo

è detto anche software di 

base

53 A cosa serve la foramattazione di un disco? a riscriverlo a cancellarlo
a renderlo non 

riscrivibile
a definire gli indirizzi del file 



54 Che cos'è Google? un motore di ricerca
un portale di 

notizie
un provider un famoso browser Internet

55

"Le prestazione dei processori, e il numero di 

transistor ad esso relativo, raddoppiano ogni 18 

mesi": questa è nota come la Legge di …….:

Ballmer Gates Jobs Moore

56 Cosa significa bps? Boot power system Batch per secondo Bit per secondo Byte per secondo

57
Quale di queste non appartiene alle funzioni 

fondamentali di un computer?
Input Output Feedback Elaborazione

58
Alcuni tasti supportano tre funzioni. Come si attiva 

la terza?

premendo due volte il 

tasto desiderato

Tramite la 

combinazione  

SHIFT+CTRL

premendo il tasto col 

simbolo Windows
premendo il tasto ALT GR

59 Che cosa si intende con il termine throughput ?
la velocità del 

processore

il numero di dati 

elaborati nell'unità 

di tempo

il numero di dati 

visualizzabili

la velocità di accesso a un 

supporto

60
Perché il tasto STAMP della tastiera pur non 

stampando si chiama così?

Stampa solo nelle 

tastiere americane
stampava in DOS

fotografa le schermate 

e si tratta quindi di una 

schermata virtuale

nessuna delle precedenti



61
Ti vuoi collegare a Internet e hai davanti a te il 

desktop del computer. Attivi:
Word Quark-Press Adobe Photoshop Explorer

62

Secondo una indagine di mercato pubblicata dalla 

Nielsen nel gennaio 2009, quale tra i seguenti è il 

metodo di pagamento più diffuso nel mondo per gli 

acquisti di Internet?

Carte di debito PayPal Carte di credito WesternUnion

63 Cos'è Word?
Il più diffuso dizionario 

elettronico online

Un programma per 

tracciare una 

connessione a una 

qualsiasi rete 

informatica

Un programma per la 

videoscrittura 

Un programma per la 

navigazione in Internet

64 Il GIF è:

un formato di file 

immagine con 256 

colori al massimo

un formato di file 

immagine 

compreso con 24 

bit di profondità di 

colore

Un programma per la 

videoscrittura 
un formato video

65 Quale tra queste è una memoria non riscrivibile? ROM Hard Disk Floppy Disk Cluster

66

Internet si è strutturata ed è cresciuta soprattutto 

attraverso associazioni volontarie che hanno 

costituito i vari e infiniti "nodi". Quando è nata 

l'Internet Society?

2001 1980 1981 1991

67 Quali tra questi è il nome di un sistema operativo? HP Oracle Linux Netscape



68 La velocità di un computer dipende: dalla memoria ROM

esclusivamente 

dalla frequesnza 

del processore 

da vari fattori tra i 

quali la frequenza del 

processore e la sua 

architettura interna

dal BUS

69 Cos'è un motore di ricerca?
E' l'indice di tutti i siti 

internet

E' un programma 

che analizza un 

insieme di dati e li 

indicizza 

restituendoli per 

ordine di rilevanza 

data una 

determinata chiave 

di ricerca

E' in pratica Google

E' un programma utilizzato 

per trovare un documento 

all'interno di un sito internet

70

Ogni computer connesso a Internet viene 

identificato univocamente da un indirizzo numerico 

detto:

GPS IP MAC CMOS

71
Si può navigare in Internet quando si è in modalità 

provvisoria?
dipende dal modem

solo se è presente 

il modem
no, mai si, sempre

72

Come si chiama una pagina Internet raggiunta 

quando un utente internet clicca un determinato 

link o una pubblicità?

Homepage URL Banner Landing page

73

"Computer che fornisce servizi ad altri  computers 

attraverso una rete informatica": questa è la 

definizione di:

master mainframe hub server

74 Che cos'è Internet Explorer? Un tipo di firewall
Un programma che 

genera pagine web

Un browser, cioè un 

programma per 

navigare in Internet

Un programma per la 

videoscrittura



75
Come si chiama la fase in cui si avvia il sistema 

operativo?
Mastering Accensione Loading Bootstrap

76
In un monitor CRT (a raggi catodici) come si chiama 

la distanza tra fosfori dello stesso colore?
Latenza Pixel Fire-wire Dot pitch

77 L'ISDN è:
un linguaggio di 

programmazione

uno spinotto 

utilizzato in 

elettronica

una porta sul retro del 

computer

una linea telefonica 

completamente digitale in uso 

anni fa

78
Quale fra queste unità può essere sia di input sia di 

output?
tastiera monitor Lettore di DVD Modem

79
E' indicato come colui il quale ha introdotto la 

vendita al dettaglio su internet:
Kim Polese Richard Branson Jeff Bezos David Filo

80 Quale tra i seguenti è un indirizzo e-mail? http://pippo.com www.pippo.com pippo@disney.com pippo.mail.net

81
In Italia quante aziende con un numero di 

dipendenti fino a 100 sono presenti su Internet?
meno del 40% circa il 50% circa il 70% oltre il 90%

82 Un Megabyte è costituito da: un miliardo di kilobyte un milione di byte un milione di kiolbyte mille byte

83 Che cos'è una LAN?
Uan rete di computer 

estesa

Una rete di 

computer limitata

Una parte del 

processore

Una particolare memoria 

volatile

http://pippo.com/#
http://www.pippo.com/#
mailto:pippo@disney.com#


84

Dove si trova la Registration Authority italiana che 

regolamenta l'assegnazione dei nomi di secondo 

livello per domini.it?

Milano Pisa Roma Bologna

85 Chi produce il processore Pentium? AMD Intel Sony Philips

86 L'hardware è?
tutte le periferiche di 

un PC

la CPU e le 

memorie di un Pc

tutto ciò che nel PC ha 

peso

gli applicativi presenti sul 

computer

87
Accanto al tasto CTRL destro, vi è un tasto che 

raffigura una lista: a cosa serve?
Serve solo in DOS Apre il menu FILE

Serve solo in ambito 

APPLE OS

Apre il menu al tasto destro 

del mouse

88 A che anno risale la nascita di Arpanet? 1989 1979 1969 1959

89
Con quale metafora viene descritto il Word Wide 

Web?

La ragnatela che cuce il 

mondo

La ragnatela che 

avvolge il mondo
La rete del ragno Il ragno selvaggio

90 Quale di questi elementi non è una periferica? Video Tastiera CD Mouse

91 A cosa serve un firewall?
a cancellare le mail 

indesiderate (spam)

a trasferire 

velocemente dati 

da e verso la 

macchina

a scovare ed eliminare 

i virus nella posta 

elettronica

a chiudere le porte del Pc 

quando si è in rete in modo 

da impedire intrusioni 

indesiderate

92 Cosa significa URL?
User's Resource 

Locator

Uniform Resource 

Link
Useful Resource Link Uniform Resource Locator



93 Che cosa significa mainframe  in informatica?

un elaboratore di 

dimensioni e potenza 

ridotte

Un computer 

domestico comune
Un computer portatile

Un elaboratore grande e 

potente

94

"Il costo totale delle attrezzature per produrre i 

microchip raddoppia ogni 4 anni"; questa è la Legge 

di ……:

Ford Oracle Yang Rock

95
Per cancellare un programma dal computer occorre 

procedere in uno dei seguenti modi:

rimuoverlo con doppio 

clic

rimuoverlo da 

"Installazioni 

applicazioni"del 

pannello di 

controllo

operare direttamente 

sul registro di 

Windows

nessuna delle precedenti

96 Cos'è un protocollo di rete?

Un insieme di norme di 

comportamento che gli 

utenti internet devono 

mantenere

Uno standard che 

rende possibile la 

comunicazione tra 

due o più 

dispositivi 

informatici 

Il linguaggio in cui è 

scritta una pagina 

internet

Il regolamento (o policy) di un 

sito internet che viene fatto 

accettare all'utente prima 

dell'accesso al sito stesso

97
Per selezionare contemporaneamente più oggetti 

non posti in sequenza si seleziona il primo e

non si possono 

selezionare oggetti non 

in sequenza

tenendo premuto 

lo SHIFT (o Maiusc) 

si selezionano gli 

altri 

tenendo premuto il 

tasto CONTROL (o 

CTRL) si selezionano gli 

altri

tenendo premuto il tasto 

CONTROL (oCTRL) e il tasto 

SHIFT (o Maiusc) si 

selezionano gli altri

98
Le dimensioni della memoria di una scheda grafica 

determinano:

la massima risoluzione 

disponibile

il numero massimo 

di colori, gli effetti 

video e la 

risoluzione 

disponibile

il numero massimo di 

colori e la risoluzione 

disponibile

un maggiore carico di lavoro 

per la CPU

99 A cosa serve il browser?

Per aggiornare 

automaticamente i 

programmi sul proprio 

computer

Ad accedere ad 

Internet e 

visualizzarne i 

contenuti

Per trovare eventuali 

virus nel sistema

Per la manutenzione del 

computer



100

Secondo una ricerca di mercato della Nielsen, quali 

sono stati gli articoli maggiormente acquistati su 

internet nel mondo nel 2008?

Biglietti aerei DVD Libri Lettori mp3

101 Per software si intende:

un algoritmo scritto 

con i costrutti tipici del 

linguaggio di 

programmazione

un programma per 

il computer

il linguaggio capito da 

microprocessori
il bios

102

Quale di queste non è caratteristica attuale dello 

sviluppo tecnologico e funzionale del computer del 

XXI secolo?

Portatilità Miniaturizzazione Economizzazione
Globalizzazione delle 

informazioni

103

In che anno è nata la posta elettronica, 

sviluppandosi rapidamente come nuovo e 

popolarissimo strumento di interazione, 

comunicazione e intrattenimento?

2003 1981 1978 1991

104 Cosa si intende per rete telematica?

un sistema di 

comunicazione tra 

computer

una struttura 

architettonica del 

XX secolo

una rete televisiva 

nata dopo la Seconda 

Guerra Mondiale

una rete di informazioni che 

girano da sole per il web


