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1 Con il termine "spamming" si intende:
A il nome di un pericolosissimo virus

B l’invio indiscriminato di mail generalmente pubblicitarie e/o a scopo di lucro

C un’applicazione per aumentare la velocità del computer

2 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:
A il font viene mantenuto dal documento

B il computer visualizzerà un messaggio di errore

C il font viene sostituito con un altro

3 Dovendo realizzare un grafico a torta, quale tra i seguenti software è il 
più adatto allo scopo?
A Un MIDI Sequencer

B Un programma di grafica cad

C Un interprete BASIC

4 Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito della Spagna?
A Http://www.madrid.sp

B Http://www.barcelona.e

C Http://www.valencia.es

5 In MS-Word è possibile visualizzare contemporaneamente sullo 
schermo due distinti documenti?
A No, è possibile visualizzare sullo schermo un documento per volta

B Si, è possibile aiutandosi con software di terze parti

C Si, è sempre possibile visualizzare contemporaneamente sullo schermo due distinti 
documenti

6 Dove può essere alloggiato l'hard disk?
A Nell' uce

B Nel case

C Nella cpu

7 In PowerPoint, per creare una nuova presentazione quale combinazione 
di tasti puoi eseguire?
A CTRL+N

B CTRL+A

C CTRL+P
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8 In un documento Microsoft Word, una cornice:
A non può essere vuota

B non può essere inserita all'interno di un paragrafo

C può essere inserita attorno ad un oggetto esistente

9 In Windows è possibile utilizzare dei nomi maggiori di 20 caratteri per 
nominare le cartelle e i file?
A Si, anche se si consiglia di evitare nomi troppo lunghi

B Si, solo se il nome assegnato è alfanumerico

C Si, solo se il nome assegnato è scritto in corsivo

10 Il plotter è una unità che permette di:
A acquisire dati multimediali di vario tipo

B disegnare su carta

C stampare documenti in formato immagine

11 Come possono essere classificati in modo corretto i componenti fisici e 
logici degli elaboratori?
A Sistemi centrali e sistemi periferici

B Hardware e software

C Sistemi di base e sistemi applicativi

12 Quale delle seguenti affermazioni relative alla risoluzione dei monitor, è 
vera?
A Per avere una risoluzione a 1024 x 768 punti è necessario un monitor a 17"

B La risoluzione di un monitor dipende dal tipo di Hard Disk presente

C La risoluzione di un monitor è indipendente dalla sua dimensione

13 In una sessione di lavoro possono essere aperte diverse finestre. 
Quante di queste finestre sono attive contemporaneamente?
A Tutte

B Al massimo due

C Una

14 Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "C" mentre si 
è in un documento Word?
A Viene ripetuto più volte il carattere "C"

B Viene cancellato l'intero documento

C Sarà possibile modificare il carattere
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15 Cos'è Internet?
A Un file di tipo grafico

B Una memoria di massa

C Una rete telematica di computer

16 Il backup dei dati serve ad eseguire:
A la distruzione dei dati

B una formattazione dei dati

C una copia dei dati

17 Quale dei seguenti elementi è indispensabile in un computer?
A Il mouse

B L'alimentatore

C Il modem

18 In Word, qual è la procedura corretta per inserire un'immagine 
personale sul documento?
A Menù Inserisci | WordArt

B Scheda Inserisci | ClipArt

C Menù Inserisci | Immagine da file

19 Cosa è la Posta Elettronica Certificata (PEC)?
A La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema e-mail via web che usa il 

protocollo sicuro https con rilascio di certificati da parte del MIUR 

B La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che garantisce 
l'invio del messaggio 

C La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è 
fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e 
la consegna di documenti informatici 

20 La decodifica degli allegati nei messaggi di posta elettronica è 
competenza:
A del MTA (Mail Transfer Agent)

B del MDA (Mail Delivery Agent)

C del MUA (Mail User Agent)

21 Cosa è un file compresso?
A Un file elaborato da un programma di compressione per occupare maggiore spazio sul 

supporto di memorizzazione e per essere trasmesso con più sicurezza nella rete

B Un file elaborato da un programma di compressione per occupare meno spazio sul 
supporto di memorizzazione e/o per essere trasmesso con più rapidità nella rete

C Un metodo per introdurre, correggere, impaginare, archiviare e stampare i documenti 
formato testo
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22 Fare il back-up di un disco rigido significa:
A eseguire la scansione del disco

B riportare il contenuto del disco fisso su un altro supporto

C controllare lo stato del disco fisso

23 In Office, come si accede alla funzione Sostituisci?
A Dal menù Finestra | Trova e sostituisci

B Dalla scheda Revisione | Sostituisci

C Dal menù Modifica  | Sostituisci

24 Cosa identifica l'estensione "MP3" dei file?
A Files di stampa per stampante di tipo Multi-Printer

B Files "Markup-Protocol 3" per accedere alla navigazione in Internet

C Files musicali compressi nel formato MP3

25 Cosa è una webcam?
A É una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini 

riprese ad intervalli regolari

B É la speciale telecamera utilizzata nella ripresa dei programmi televisivi

C É un sistema di telecamere digitali utilizzato nelle riprese a circuito chiuso

26 In Word, come si può modificare il colore del carattere?
A Utilizzando il menù Formato | Carattere, pulsante Colore Carattere

B Attraverso la scheda Strumenti | Personalizza

C Attraverso la scheda Layout di pagina | Personalizza

27 Una ClipArt, in un documento Microsoft Word:
A può essere modificata nel colore

B può essere solamente ridimensionata

C può essere solo ritagliata

28 In Windows, quale tasto, o combinazione di tasti, deve essere premuto 
per rinominare un file selezionato?
A F4

B CTRL+F2

C F2

29 Cosa è il Fortran?
A Una periferica di input

B Un linguaggio di programmazione

C Un programma di contabilità
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30 Utilizzando Windows, quale delle seguenti operazioni è corretta al fine di 
selezionare un gruppo di file?
A Selezionare i file uno ad uno

B Selezionare man mano i file desiderati tenendo premuto il tasto ALT

C Selezionare man mano i file desiderati tenendo premuto il tasto CTRL

31 La combinazione CTRL+BARRA SPAZIATRICE, in Microsoft Word:
A rimuove un formato di carattere

B rimuove un formato di paragrafo

C inserisce un'interruzione di pagina

32 In Microsoft Word, premendo contemporaneamente i tasti CTRL+I:
A si applica su tutto il testo del documento, precedente e successivo al punto in cui è 

posizionato il cursore, il formato "corsivo"

B si inserisce un'interruzione di pagina nel punto in cui è posizionato il cursore

C si applica il formato "corsivo" alla sola porzione di testo selezionata nel documento

33 Cosa si intende per impostazioni di default?
A Le impostazioni di partenza di un pc o di un software

B Le impostazioni per la segnalazione degli errori

C Particolari impostazioni delle schede di rete

34 In ambiente Windows, se non si modificano le impostazioni di default, 
quando si "clicca" una sola volta su un'icona cosa avviene?
A Viene spostata l'icona nel cestino

B Viene eseguito il controllo antivirus sul programma associato a quell'icona

C Viene selezionata l'icona

35 Un byte è pari a:
A 8 bit

B 32 bit

C 16 bit

36 Il comando scandisk permette:
A di recuperare le directories perse che occupano spazio sul disco

B di recuperare le unità di allocazione perse che occupano spazio sul disco

C di recuperare i files persi che occupano spazio sul disco
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37 Avendo un file di lavoro, per esempio un file con estensione ".XLS" su 
CD-ROM, è possibile accedervi direttamente?
A Si, è possibile accedervi, ma sarà visualizzato come file di sola lettura

B Si, possiamo accedervi, modificarlo e salvarlo sullo stesso CD-ROM

C Non direttamente ma solo se prima viene copiato sul disco fisso

38 In Windows cliccando l'icona tastiera del pannello di controllo, tra 
l'altro, è possibile:
A riavviare il computer

B modificare il tipo di tastiera utilizzata e la velocità con cui lampeggia il cursore

C avere un elenco dei tasti mal funzionanti

39 Con il termine "file" si intende:
A una pagina di un documento di testo

B un insieme di byte gestiti dal sistema come un blocco unico avente un nome univoco

C una raccolta di immagini grafiche

40 Di che tipo è la rete telematica solitamente installata all'interno degli 
uffici?
A LAN "Local Area Network"

B MAN "Metropolitan Area Network"

C WAN "World Area Network"

41 La sigla BIT è l'acronimo di:
A Boolean InformaTion

B Binary digIT

C Boolean digIT

42 In Windows è possibile vedere quali file sono stati utilizzati 
recentemente?
A Sì ma solo quelli aperti nell'ultima sessione di lavoro

B No, si può fare solo se si dispone di un supporto di memoria apposita

C Sì, cliccando su "Avvio, dati recenti"

43 Quale elaboratore di testi è fornito con il sistema operativo Windows 
Vista?
A WordPad

B EasyWord

C FreeWord
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44 Mentre si stampa un file di testo, non è possibile effettuare la seguente 
azione su un documento presente nella coda di stampa:
A Sospensione della stampa

B Copia della stampa

C Eliminazione della stampa

45 In Windows si può impostare l'intervallo oltre il quale lo schermo entra 
in modalità salva schermo?
A No, mai

B Sì, sempre

C Si, solo nei monitor a 14 pollici

46 Un programma che implementi la parte client di SMTP:
A può instaurare e ricevere connessioni

B può solo ricevere connessioni

C può solo instaurare connessioni

47 Per digitare i numeri utilizzando il tastierino numerico come bisogna 
procedere?
A Attivare, se non lo è già, il tasto BLOC NUM

B Attivare, se non lo è già, il tasto CAPS LOCK

C Si digitano i numeri senza nessuna procedura

48 Nel sistema decimale il numero binario 100011 equivale a:
A 35

B 27

C 33

49 In videoscrittura il termine "font" viene utilizzato per indicare:
A il tipo di carattere

B un tipo particolare di oggetto per la realizzazione di grafici

C un file contenente dei dati (ad esempio una lista di indirizzi)

50 In Microsoft Word, per visualizzare tutti gli elementi così come verranno 
effettivamente riprodotti in stampa:
A si deve utilizzare la visualizzazione "Struttura"

B si può utilizzare la visualizzazione "Layout di pagina"

C si può utilizzare la visualizzazione "Normale"
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51 Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente errato?
A htwp://www,kataweb.it.

B http://www.concorso.it.

C 255.25.192.154

52 Quali sono i vantaggi per gli Enti pubblici portati dall'utilizzo della PEC?
A Eliminazione della carta

B L'ottimizzazione della comunicazione interna all'Ente e con gli altri Enti del 
territorio;snellimento rapporti con studi professionali e realtà idustriali ed artigianali del 
territorio;erogazione servizi ai cittadini

C Ottimizzazione e velocizzazione dei flussi operativi

53 Con il termine mainframe si indica solitamente:
A la pagina iniziale di un sito Internet

B un elaboratore di grandi dimensioni ed elevata capacità di calcolo

C un tipo di sistema operativo per elaboratori di grandi dimensioni

54 Il righello in Word, quante e quali scale possiede?
A Due: di margine e di rientro

B Tre: di rientro, di margine e di tabulazione

C Due: di margine e di tabulazione

55 Quale dei seguenti tasti non fa parte dei tre che, se premuti 
contemporaneamente, provocano l'apertura della finestra del Task 
Manager?
A SHIFT

B CANC

C CTRL

56 Quale tra questi software non è un sistema operativo?
A Unix

B Office

C Windows XP

57 1 Kilobyte è pari a:
A 1.024 byte

B 1.024 Megabyte

C 1.000 byte
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58 Qual è l'utilizzo dello Screen saver?
A Posizionare in modo ordinato le finestre nel desktop

B Ridurre il deterioramento del monitor nei periodi di accensione del computer senza 
utilizzo dello stesso da parte dell'operatore

C Definire i guasti inerenti allo schermo

59 In Word, attraverso quale tecnica si può selezionare velocemente un 
paragrafo?
A Con un clic nello stesso, tenendo premuto il tasto MAIUSC

B Con un clic nello stesso, tenendo premuto il tasto CTRL

C Non è possibile selezionare direttamente un paragrafo

60 Un lettore CD-ROM comune può leggere anche i CD musicali?
A Sì, sempre

B Solo se si è installato un apposito driver

C No, mai

61 In un PC, si definisce driver:
A una guida per utilizzare il sistema operativo

B una periferica per la connessione in rete

C un software che consente di utilizzare una particolare periferica

62 L'antivirus è:
A un dispositivo hardware

B un programma

C una banca dati contenente solo esempi grafici del funzionamento di tutti i virus noti

63 Nel trasferimento di file, la comunicazione seriale:
A è meno veloce della comunicazione parallela

B è veloce come la comunicazione parallela

C è più veloce della comunicazione parallela

64 Data l'espressione booleana NOT (a AND b) a quale delle seguenti 
espressioni è equivalente?
A NOT (a) AND NOT (b)

B NOT (a) OR NOT (b)

C a NAND b
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65 Quali tra quelli indicati sono programmi di gestione della posta 
elettronica?
A Outlook Express, GetSmile, Fortè Agent

B Outlook Express, Thunderbird, Eudora

C Thunderbird, Eudora, Fortè Agent

66 Tra i seguenti indirizzi di posta elettronica uno solo potrebbe essere 
potenzialmente corretto poiché non contiene errori formali. Quale?
A tuttomotori@superlusso@tin.it

B tuttomotori.superlusso@tin.it

C tutto\motori:super\lusso@server.it

67 Cosa si intende per public demain?
A Un programma gratuito ed utilizzabile da chiunque con determinati limiti ed obblighi

B Un programma gratuito ed utilizzabile da chiunque,senza alcun limite od obbligo

C Un programma di avviamento del software di base

68 Di solito un hard disk è diviso:
A esclusivamente in settori

B esclusivamente in tracce

C in settori e tracce

69 A che cosa serve tipicamente il formato .rtf?
A È un formato dedicato alla gestione dei file compressi

B È un formato che serve per lo scambio di documenti di testo tra programmi diversi

C È un formato dedicato alla stampa delle immagini

70 In un computer, quale di queste unità ha simile funzione del touch pad?
A Il plotter

B Lo scanner

C Il mouse

71 Con il termine notebook, si intende:
A un computer portatile

B un computer multimediale

C un'agenda elettronica
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72 Nel normale utilizzo di un computer quale operazione tra le seguenti è 
consigliabile fare periodicamente per evitare ogni rischio di perdita di 
dati?
A Effettuare una copia di backup dei dati su cui si lavora

B Effettuare una copia su carta di tutti i dati presenti sul disco fisso

C Memorizzare i dati in una particolare area del disco fisso

73 Nel sistema decimale il numero binario 11101 equivale a:
A 28

B 33

C 29

74 I personal computer ed i mainframe hanno in comune:
A le stesse potenze elaborative

B le stesse architetture logiche

C gli stessi ruoli in ambito aziendale

75 Per stampare su carta un file con estensione .doc è necessario:
A avere installato un driver di stampa di tipo Postscript

B salvare il file documento su disco

C avere una stampante installata nella cartella delle stampanti

76 Ai fini dell'utilizzazione di un elaboratore non possono assolutamente 
mancare:
A i moduli RAM

B la scheda di rete e la scheda audio

C la scheda audio ed il mouse

77 E' possibile eliminare parte di un'immagine inserita in un documento 
Microsoft Word?
A Sì, selezionando l'immagine e trascinando un quadratino di ridimensionamento

B Sì, utilizzando il comando "Taglia"

C Sì, trascinando un quadratino di ridimensionamento e tenendo premuto il tasto 
MAIUSC

78 In Windows, è' possibile visualizzare l'avanzamento di un processo di 
stampa?
A Si

B Si, solo se deve essere annullato il processo di stampa

C No
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79 Quale delle seguenti affermazioni sui virus è falsa?
A Il virus viene contratto solo su computer capaci di connettersi ad Internet

B Il virus è un software scritto appositamente per arrecare danni più o meno gravi al 
sistema

C Il virus si infiltra in altri file

80 Quale delle seguenti affermazioni sulla stampa è vera?
A La stampante su cui deve essere effettuata la stampa può essere scelta nella finestra 

Stampa

B Dall'Anteprima di stampa possono essere modificati i dati

C Dall'Anteprima di stampa possono essere spostati e ridimensionati alcuni oggetti che 
verranno stampati

81 Quale, tra i seguenti, è il nome di un sistema operativo?
A Word

B Microsoft Excell

C Linux

82 Esistono varianti di Office non a pagamento?
A Si, ma solo per personal computer con sistema operativo diverso da Windows

B Si, ad esempio il pacchetto Open Office si può liberamente scaricare da Internet

C No, il concetto di Office è solo e soltanto quello di software a pagamento

83 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

84 In una rete di computer, è possibile stampare sulle stampanti connesse 
ad altri PC della rete?
A Si, ma esclusivamente se la stampante locale è impegnata ad effettuare un'altra 

stampa

B No, si possono usare solo le stampanti direttamente connesse al PC

C Sì, se queste sono condivise

85 Quali tipi di software sono identificati con il termine "foglio di calcolo"?
A I programmi che permettono la visualizzazione e la gestione delle risorse di un 

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

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.
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86 In Word, su quale menù bisogna posizionarsi per attivare il comando 
che consente di inserire un simbolo nel documento?
A Inserisci

B Revisione

C Layout di pagina

87 Per open software si intende software:
A che utilizza l'interfaccia grafica (GUI)

B che concede l'accesso al codice sorgente e il diritto di copiarlo e distribuirlo

C di facile utilizzo

88 Quale tra i seguenti è un famoso software di videoscrittura?
A Microsoft Outlook

B Microsoft Windows

C Microsoft Word

89 Con il sistema operativo Windows è possibile installare una stampante 
di tipo PostScript?
A Solo se è una stampante ad aghi

B No, mai

C Sì, sempre

90 In un documento Microsoft Word, può essere inserita una tabella?
A Sì, utilizzando il pulsante "Inserisci tabella"

B Sì, ma solo se collegata ad un documento Microsoft Excel

C Sì, purché il documento venga salvato in formato "xls"

91 Dei seguenti indirizzi di posta elettronica uno solo potrebbe essere 
potenzialmente corretto poiché non contiene errori formali. Quale?
A nuova.commerciale@aziende.libero.com

B nuova.\commerciale@aziende.com

C aziende:;nuova@commerciale.com

92 Un gigabyte corrisponde a:
A 1024 megabyte

B 1024 byte

C 1024 kilobyte
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93 Cosa si intende per "allegato" di un messaggio e-mail?
A L'indirizzo del destinatario secondario al quale il messaggio e-mail viene inviato solo 

per conoscenza

B Un file inviato insieme al messaggio e-mail

C La firma in calce al testo del messaggio e-mail

94 Che cosa si intende per "testo giustificato" in un programma di 
elaborazione testi?
A Testo suddiviso in due o più colonne

B Testo su cui è stato effettuato un controllo ortografico

C Testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è adattata ai margini della pagina

95 Quale comando accessibile attaverso il menù FILE, consente di salvare 
un documento di Word con un nuovo nome?
A Il comando Salva con nome

B Il comando Imposta pagina

C Il comando Salva

96 In Word, quale dei seguenti comandi permette di annullare l'ultima 
operazione eseguita?
A Un clic sul pulsante Modifica - Annulla presente sulla Barra degli strumenti di accesso 

rapido

B Alt + F4

C Un clic su scheda Strumenti | Annulla

97 Come si riconosce una stampante predefinita?
A L’icona della stampante predefinita è associata al segno di spunta

B L’icona della stampante predefinita si colora di rosso

C L’icona della stampante predefinita crea automaticamente un collegamento sul desktop

98 In un documento Word, come si seleziona una parola?
A Con un doppio clic sulla parola stessa

B Facendo clic sulla parola con il tasto destro del mouse

C Con un clic prima o dopo la parola

99 Le periferiche di un pc possono essere:
A esclusivamente unità di output

B unità di input; unità di output; unità di input/output

C esclusivamente unità di input
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100 Nei nomi dei file, l'estensione ha lo scopo di:
A associare al file il programma che lo debba elaborare

B consentire una più facile ricerca di quel file

C distinguere le diverse versioni di quello stesso file

101 In Word esiste un sistema di controllo ortografico durante la digitazione?
A No, non esiste e non è possibile installarlo come componente aggiuntivo

B No, perché in Office c'è un programma specifico per il controllo ortografico dei 
documenti

C Si, esiste. Normalmente è attivo ma si può anche disattivare

102 L'ISDN consente la trasmissione:
A di dati e segnali vocali e video

B esclusivamente di segnali video

C esclusivamente di segnali vocali

103 Perchè la memoria RAM (Random Access Memory) si chiama così?
A Perché la memoria è di massa

B Perchè il disco è flessibile

C Perchè l'accesso è casuale

104 Facendo doppio clic su una parola, in Microsoft Word:
A si seleziona la parola intera

B si seleziona la parola e la si "copia" negli appunti

C si seleziona la riga

105 Qual è il maggior numero decimale esprimibile con 6 cifre binarie?
A 31

B 127

C 63

106 In Windows, per non visualizzare la finestra di un'applicazione senza 
uscire dall'applicazione si deve premere il pulsante:
A Riduci ad icona

B Ripristina

C Chiudi

107 In Windows, quale delle seguenti asserzioni riguardo l'impostazione 
della lingua di sistema è vera?
A Traduce tutti i documenti memorizzati nell'hard disk nella lingua impostata

B Traduce nella lingua impostata i nomi dei file e delle cartelle presenti nel disco fisso

C Permette di impostare i numeri, la data e l'ora di un paese
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108 HTML è l'acronimo di:
A Hypertext Markup Language

B Hyper Tone Markup Language

C High Tone Modifier Loop

109 In ambito informatico, con il termine user friendly si indica:
A una tecnica di programmazione

B un particolare tipo di database

C una interfaccia applicativa verso l'utente di facile utilizzo

110 In che cosa consiste la formattazione di una cella in un foglio di calcolo 
come Excel per Windows?
A Nella specificazione delle caratteristiche di forma di ciò che è contenuto nella cella

B Nella copia del contenuto di una cella in un'altra

C Nella correzione ortografica del contenuto della cella

111 In Word, per correggere un errore soltanto nel punto in cui è stato 
segnalato dal controllo ortografico e grammaticale, quale opzione 
occorre utilizzare?
A Cambia

B Cambia tutto

C Cambia opzioni

112 In Windows, quale sequenza di combinazioni di tasti consente di 
realizzare una copia di un file precedentemente selezionato?
A Ctrl + C e Ctrl + V

B Ctrl + X e Ctrl + V

C Ctrl + V e Ctrl + C

113 Quale tra i seguenti è un software per la navigazione in Internet?
A Google Chrome

B Excite

C Excel

114 Di norma, in videoscrittura per Windows, è possibile visualizzare più 
documenti contemporaneamente?
A No, mai

B Solo attivando più copie del programma di videoscrittura

C Sì, sempre
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115 Quale dei seguenti elementi non è indispensabile in un computer?
A Il mouse

B La scheda video

C La tastiera

116 In Windows, la ricerca di un file in base a quali delle seguenti 
caratteristiche non può essere effettuata?
A Alla dimensione

B Al nome

C Alle immagini in esso contenute

117 Qual è la maggiore tra le seguenti unità di misura della memoria?
A Tbyte

B Mbyte

C Gbyte

118 La posta elettronica certificata (PEC) ha valore legale?
A Si, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di 

ricevimento 

B SI, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata senza avviso di 
ricevimento 

C No, non ha valore legale

119 Comprimere un file significa:
A utilizzare un programma che consente di diminuire lo spazio occupato dal file

B aumentare la capacità di un floppy disk

C togliere dal file le parti di testo non indispensabili

120 Tra quelli elencati, qual è un linguaggio di programmazione usato per la 
realizzazione delle pagine WEB?
A HTML - Hyper text markup language

B Pascal

C GWBasic

121 Che cosa è un virus informatico?
A Una parte di programma preso dalla rete che infetta il pc esclusivamente ricevendo o 

leggendo un messaggio di posta elettronica

B Un programma che si preleva dalla rete e di cui non è possibile conoscere l'estensione 
del file

C Un programma o parte di programma che riesce in vario modo a replicare se stesso e 
a scriversi sull'hard disk compiendo un certo di operazioni più o meno dannose
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122 Per inviare un fax, il computer deve essere collegato:
A esclusivamente alla rete ISDN

B ad una speciale rete di trasmissione fax

C alla rete telefonica

123 Windows Vista Professional è un sistema operativo per:
A Palmari

B Computer desktop o portatili

C Mainframe

124 Le dimensioni di uno schermo video si misurano in:
A punti

B pollici

C pixel

125 In Word, quale tasto si utilizza per posizionare il testo in base ad una 
nuova tabulazione?
A Il tasto Invio

B Il tasto Tab

C Il tasto Alt Gr

126 In che cosa consiste la procedura di salvataggio di un file di dati?
A Nel trasferimento del file di dati da floppy disk o hard disk nella memoria del computer

B Nella memorizzazione con trasferimento dei dati dalla memoria del computer su floppy 
disk o hard disk

C Nella memorizzazione con trasferimento di tutta la memoria del computer su floppy 
disk o hard disk

127 Quale dei seguenti indirizzi Internet non contiene un errore di forma?
A Ftp://ftp.tennis//ed

B Http://www.alberghi;trestelle.it/index.html

C Http://www.giangiacomo.it

128 Con la sigla SCSI si intende:
A un tipo di memoria volatile molto veloce

B un tipo di interfaccia per collegare una periferica ad un PC

C l'acronimo di Super Controller Slow Interrupt
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129 In Word, in quale scheda si trova il comando Interlinea che consente di 
modificare l'interlinea del documento?
A Nella menù Revisione, gruppo Spaziature

B Nella scheda Lettere, gruppo Spaziature

C Nel menù Formato, gruppo Paragrafo

130 A chi si rivolge la posta certificata?
A Aziende,Pubbliche Amministrazioni,Associazioni e privati                            

B Alle Pubbliche Amministrazioni ed ai privati

C Solo alle Pubbliche Amministrazioni

131 In Windows, quale combinazione di tasti è necessario eseguire per 
cancellare uno o più file precedentemente selezionati senza spostarli 
nel Cestino?
A Ctrl + Canc

B Alt Gr + Canc

C Maisc + Canc

132 Nei programmi per Windows, la sequenza "CTRL+V" è normalmente 
associata all'operazione di:
A ripristino dei dati contenuti nella Clipboard

B cancellazione dell'ultima operazione effettuata

C duplicazione dei dati selezionati

133 Una stampante laser, a parità di dpi, ha una qualità di stampa:
A uguale a quella di una stampante Ink-Jet

B peggiore di una stampante Bubble-Jet

C migliore di una stampante Ink-Jet

134 Per backup di un disco si intende:
A la verifica che i file presenti non abbiano virus

B la sua protezione con un sistema di crittografia

C la copia di tutti i file presenti

135 Per rendere più veloce l'utilizzo di un disco rigido è utile:
A utilizzare un programma che deframmenti il disco

B avere il lettore di CD-ROM

C installare un software antivirus
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136 Su un lettore CD-ROM, il termine 48X indica:
A la memoria RAM occupata dal lettore

B il tipo di protocollo usato dal lettore per comunicare con il computer

C la velocità di lettura

137 Qual tra i seguenti formati viene utilizzato per la creazione di pagine web 
pubblicate su Internet?
A .xls

B .html

C .jpg

138 La comunicazione seriale:
A è più veloce della comunicazione parallela

B è veloce come la comunicazione parallela

C è meno veloce della comunicazione parallela

139 Per ridimensionare contemporaneamente una finestra in altezza e 
larghezza si agisce con il mouse:
A Sugli angoli

B Sul bordo superiore

C Sul bordo inferiore

140 La sigla FAT è l'acronimo di:
A File Array Transcode

B File Allocation Table

C File Associated Table

141 Il backup di un file permette:
A di proteggere i dati da letture non autorizzate

B di proteggere i dati da aggiornamenti non autorizzati

C di garantire la conservazione dei dati

142 Per aggiungere un programma al menù avvio di Windows è necessario:
A aggiungere nella casella esecuzione automatica il nome del programma che si vuol far 

comparire nel menù avvio

B trascinare l'icona del programma sul pulsante "avvio"

C fare click su "avvio, esegui" e digitare il nome del programma che si vuole aggiungere

143 Quali documenti si possono firmare con la firma digitale?
A Qualsiasi documento elettronico

B Solo i documenti che riguardano i rapporti tra privati

C Solo i documenti che riquardano i rapporti tra P.A ed Enti Pubblici
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144 In Windows come si crea un collegamento?
A Selezionando l'icona dell'oggetto nella finestra

B Selezionando il comando "Crea collegamento" nel menu Visualizza

C Selezionando la voce "crea collegamento" dal menu File di Gestione Risorse o 
Risorse del Computer

145 Quale dei seguenti elementi non fa parte della CPU?
A L'unità di controllo

B L'ALU (Arithmetic Logic Unit)

C L'hard disk

146 Quale delle seguenti asserzioni sull'estensione di un file è vera?
A Dà indicazioni sull'allocazione di memoria in cui il file è memorizzato

B Indica lo spazio di memoria occupato dal file

C Dà indicazioni sul tipo di file

147 In un foglio elettronico i testi possono essere contenuti:
A Nella barra della formula

B Solo nelle celle alfabetiche

C In qualsiasi cella del foglio di lavoro

148 Le celle, che formano i fogli di lavoro di un foglio elettronico, sono:
A cornici di contorno di grafici, creati con i dati del foglio

B etichette di riga e di colonna

C intersezioni tra righe e colonne

149 Quale è la prima etichetta (tag) HTML che deve comparire in un 
documento HTML?
A <head>

B <title>

C <html>

150 Le parole che Word considera scorrette sono sottolineate in colore:
A rosso

B giallo

C nero

151 L'estensione .bat identifica:
A un file batch

B un file di backup

C un file in codice binario
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152 In un elaboratore, la lettura di una locazione di memoria è un'operazione:
A quasi distruttiva

B semidistruttiva

C non distruttiva

153 In ambiente Windows, dove viene posizionato un file ripristinato dal 
Cestino?
A Nella cartella Documenti

B Nella posizione originale

C Sul Desktop

154 Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere:
A il monitor

B la scheda audio

C la scheda madre

155 Su un supporto CD-ROM Gold è possibile scrivere:
A tramite uno specifico programma di masterizzazione

B salvando e/o copiando i dati come su un floppy normale

C tramite l'apposita voce del pannello di controllo di Windows

156 Quali tipi di software sono definiti dal termine "defrag"?
A I programmi che permettono la connessione ad un computer centrale facendo sì che il 

computer locale possa agire come un suo terminale

B I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati

C I programmi di sistema per la deframmentazione e il riordino dei file e degli spazi vuoti 
sui dischi del computer

157 In una rete di computer, viene nominato Server di rete:
A il responsabile dell'ufficio EDP dell'azienda

B il computer che è dotato del microprocessore più potente

C il computer che sovrintende le operazioni della rete e sul quale sono residenti i 
programmi di gestione e amministrazione della rete stessa

158 Per software proprietario si intende software:
A coperto da copyright

B non disponibile sul mercato

C realizzato per uso aziendale

159 Un lettore CD-ROM comune può leggere anche i DVD?
A Solo i DVD+R

B Si, sempre

C No, è necessario possedere un lettore DVD-ROM
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160 I file batch sono file che contengono:
A informazioni di backup

B comandi

C informazioni sulla configurazione del sistema

161 In Windows, quando si crea una nuova cartella, in modo predefinito 
quale nome gli viene assegnato?
A Predefinita

B Nuova cartella

C Cartella

162 Per disinstallare un'applicazione in ambiente Windows, si deve, di 
norma:
A cancellare l'icona del programma sul desktop

B formattare il disco fisso

C vedere se esiste un programma che esegue la disinstallazione

163 Tramite l'operazione di backup è possibile:
A comprimere lo spazio libero dell'hard disk

B salvare il contenuto di un hard disk

C riordinare il contenuto dell'hard disk secondo determinati criteri

164 Utilizzando il programma di videoscrittura Word per Windows:
A è possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso verticale

B è possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" solo in senso orizzontale

C è possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" sia in senso orizzontale 
che verticale

165 L'elaboratore per comunicare con una stampante utilizza istruzioni di 
programma chiamate:
A interfaccia parallela

B step di bus

C programma driver

166 In Microsoft Word, la funzione WordArt:
A consente di creare particolari effetti di testo per titoli, capilettera o altro

B consente di impostare il documento con una struttura predefinita

C consente di inserire immagini ClipArt
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167 Qual è la combinazione di tasti che attiva il comando "Incolla" in Excel?
A Ctrl + E

B Ctrl + V

C Ctrl + O

168 La firma digitale ha valore legale?
A No, non ha valore legale

B Si, ha valore legale

C Ha valore legale solo se esiste un documento cartaceo, in archivio,su cui vi è apposta 
la firma autografa che ne possa comprovare l'autenticità 

169 Una password è più sicura quando è:
A personale, di media lunghezza, non prevedibile, con una combinazione di numeri e 

lettere, cambiata con frequenza, memorizzata dal proprietario

B facile da ricordare, composta da sole lettere o soli numeri, memorizzata dal 
proprietario e cambiata il meno possibile

C personale, composta da almeno 16 caratteri, comunicata almeno ad altre due 
persone, modificata non più di una volta ogni tre mesi

170 In ambiente Windows nella cartella "stampanti" delle "Risorse del 
Computer":
A sono elencati tutti i driver delle stampanti installate, anche se non fisicamente 

collegate al computer, nonchè eventuali driver di stampanti virtuali

B è presente l'unica stampante impostata come stampante predefinita

C sono elencate solo le stampanti fisicamente connesse al computer

171 Cosa si intende per software "multimediale"?
A I programmi per la riproduzione di musica, filmati e/o foto

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 che servono per la gestione di gruppi di dati logicamente omologhi tra loro

172 Quando si rinomina un file è importante non modificarne l'estensione; 
per quale motivo?
A Perché qualora fosse modificata in modo improprio, danneggerebbe il programma con 

cui si tenta di aprirlo

B Perché qualora fosse modificata in modo improprio, verrebbe spostata 
automaticamente nel cestino

C Perché qualora fosse modificata in modo improprio, il contenuto del file potrebbe 
essere perso o non più visualizzabile

173 Lo schermo di un PC viene connesso al computer:
A tramite l'apposito connettore della scheda grafica

B tramite una interfaccia SCSI

C tramite una qualsiasi porta parallela disponibile
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174 Cosa si deve conoscere, del destinatario, per inviargli un messaggio di 
posta elettronica?
A L'indirizzo del suo Provider

B L'indirizzo E-Mail

C L'indirizzo Internet

175 Cosa intendiamo per dot pitch?
A La misura della distanza fra i singoli pixel visualizzati sullo schermo

B La distanza, in una rete LAN, tra una postazione e l'altra

C La distanza minima, espressa in millimetri, tra il processore e la scheda madre

176 Gli elaboratori digitali sono basati su un sistema di numerazione:
A esadecimale

B decimale

C binario

177 Un masterizzatore di CD-RW:
A può scrivere esclusivamente su CD-ROM placcati in argento

B necessita di un particolare software per poter scrivere su un CD-RW

C è sempre in grado di scrivere su un CD-ROM

178 Cosa è un "gruppo di continuità"?
A Una periferica per la connessione continua in rete

B Un programma per l'elaborazione continua di file multimediali

C Un sistema a batterie tampone per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica

179 In ambiente Windows con un programma di videoscrittura è possibile 
cambiare la dimensione dei caratteri?
A Solo con dimensioni multiple di 2

B No, mai

C Sì, sempre

180 In Word, con quale opzione è possibile ottenere sul monitor ciò che 
verrà eventualmente stampato?
A Mediante il comando "print nome file"

B Mediante l'opzione di setup della stampante

C Mediante l'anteprima di stampa
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181 Quale è l'unità che esegue le singole istruzioni e governa le varie parti 
del computer?
A CPU

B ALU

C MIPS

182 Una volta che si è digitato un testo in Word per Windows, in che modo si 
può cambiarne l'aspetto (ad es. sottolinearlo)?
A Per mezzo dell'opzione "Formato paragrafo"

B Evidenziando con il mouse il testo da modificare e cliccando sul pulsante appropriato

C Facendo precedere e seguire la porzione di testo da modificare con caratteri di 
controllo appropriati

183 Un'interruzione di pagina all'interno di un documento Word:
A è indicata da una linea tratteggiata con la scritta 'interruzione di pagina'

B non viene mai indicata

C è indicata da una linea continua

184 Quale delle seguenti è l'estensione di un file creato con il programma 
Blocco note?
A .doc

B .txt

C .exe

185 Che tipo di software è MS Windows?
A Sistema operativo

B Applicativo

C Linguaggio di programmazione

186 Quale delle seguenti affermazioni, in ambiente Ms-Windows, è vera?
A Un file con estensione ".exe" è un file eseguibile

B Un file con estensione ".exe" è un file di sistema

C Un file con estensione ".exe" è un file di testo

187 in informatica, la pseudocodifica:
A consiste nella descrizione di un algoritmo in linguaggio di programmazione ad alto 

livello

B consiste nella descrizione di un algoritmo in linguaggio naturale

C consiste nella traduzione di un programma in codice macchina
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188 In Microsoft Word, è possibile creare una busta intestata?
A Sì, scegliendo "Buste ed etichette" dal menù "File"

B No, mai

C Sì, scegliendo "Buste ed etichette" dal menu "Strumenti"

189 Lo Zipper è un programma utilizzato per:
A comprimere esclusivamente file Word perché occupino meno spazio

B verificare che un file non contenga virus

C comprimere file o directory perché occupino meno spazio

190 L'estensione .sys viene solitamente utilizzata per:
A driver di periferica

B files che contengono programmi

C files di testo

191 Cosa è il GPRS?
A Un sistema di trasmissione a fibre ottiche che permette il collegamento dei cellulari ad 

Internet

B Una tecnologia di convergenza tra di informatica e telematica

C Un sistema di trasmissione mobile che permette il collegamento dei cellulari ad Internet

192 L'affermazione che la RAM è una memoria volatile indica che i dati 
vengono persi quando:
A si hanno malfunzionamenti hardware

B si spegne l'elaboratore

C si hanno errori software

193 Con quale comando può essere nascosta la Barra del titolo?
A Attraverso il menù Visualizza | Barre del titolo

B Attraverso il menù revisione | Personalizza

C Non è possibile nascondere la Barra del titolo

194 In Windows, da dove può essere aperta la finestra per l'installazione 
delle applicazioni?
A Dalle Risorse del computer

B Dalla finestra Proprietà delle Risorse del computer

C Dal Pannello di controllo
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195 In quale modo è possibile ottenere informazioni sulla memoria RAM 
istallata sul pc?
A Nella finestra Screen Saver del Pannello di Controllo, alla voce Memoria (RAM)

B Nella finestra Centro sicurezza PC del Pannello di Controllo, alla voce Memoria (RAM)

C Nella finestra Sistema del Pannello di Controllo, alla voce Memoria (RAM)

196 Per connettersi a Internet tramite modem è necessario conoscere:
A la velocità di trasmissione dei modem del Provider

B l'indirizzo E-Mail del Provider

C il numero di telefono di un POP

197 In Access, come si accede a una tabella presente nella finestra del 
database attivo?
A Con un doppio clic sulla tabella

B Selezionandola

C Con un clic sulla tabella

198 Utilizzando il comando "copia" di Windows, dove si trovano i dati 
copiati?
A Negli appunti

B Nel desktop

C Nella cartella documenti

199 In un documento Microsoft Word, per inserire un'immagine in una 
cornice:
A la cornice potrà essere posizionata in qualsiasi punto del documento

B è necessario posizionare la cornice all'inizio o al termine del documento

C la cornice dovrà essere posizionata in primo piano rispetto al testo

200 L'accesso alla RAM è solitamente:
A veloce come l'accesso al disco rigido

B meno veloce dell'accesso al disco rigido

C più veloce dell'accesso al disco rigido

201 Una casella di posta elettronica è:
A un programma di gestione della posta elettronica sul proprio computer

B un programma di gestione della posta elettronica sul computer del fornitore del servizio

C uno spazio su disco del computer del fornitore del servizio
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202 Come si accede al comando Chiudi sessione?
A Tramite l'apposita icona presente sul desktop

B Attraverso il menu dei Programmi

C Tramite il pulsante Start

203 Come è costituito un indirizzo Internet?
A Da quattro numeri separati da punti, ogni numero può essere di tre cifre: da 0 a 255

B Da un pacchetto dati grande 1500 byte

C Da Nome e Cognome

204 I pulsanti ordinamento presenti sulla barra degli strumenti standard di 
Excel consentono di effettuare ordinamenti di tipo:
A esclusivamente cronologico

B crescente e decrescente

C esclusivamente alfabetico

205 Una porta SPP permette una velocità:
A inferiore a 40 Kbs

B pari a 40 Kbs

C compresa tra 40 Kbs e 300 Kbs

206 Per trovare l'indirizzo a cui spedire un messaggio di e-mail mediante 
SMTP, un MTA può utilizzare:
A il DNS e la tabella

B solo il DNS

C sola la tabella

207 Nel sistema decimale il numero binario 111001 equivale a:
A 57

B 48

C 25

208 In una stampante laser è necessario cambiare periodicamente:
A il toner

B la cartuccia di inchiostro

C il nastro
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209 Se si procede alla firma di un documento informatico .txt, alla fine del 
processo di firma digitale avremo un file formato:
A .txt.8pm come estensione del file originario

B .txt.7pm come estensione del file firmato .7pm a cui si aggiunge l'estensione del file 
originario

C .txt8m come estensione del solo file firmato

210 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 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" non cancella nessun carattere ma sposta solo il cursore di uno 
spazio a sinistra mentre il tasto "Canc" cancella il carattere su cui è attualmente 
posizionato il cursore

211 In ambito informatico, l'unità di input è:
A Un sistema di registrazione dei dati

B un dispositivo hardware per immettere dati nel computer

C Un'interfaccia software per immettere i dati nel computer

212 In ambito informatico, quale tra le seguenti è una unità di output?
A Touchpad

B Sintetizzatore vocale

C Trackball

213 In Windows, quale sequenza di combinazioni di tasti consente di 
realizzare lo spostamento di un file precedentemente selezionato?
A SHIFT+X e SHIFT+V

B CTRL+C e CTRL+X

C CTRL+X e CTRL+V

214 Che cosa si intende per doppino telefonico (twisted pair)?
A La coppia di fili utilizzata nelle reti tradizionali per coprire il cosiddetto "ultimo miglio"

B Il cavo di collegamento tipicamente utilizzato nelle reti a larga banda

C La fibra ottica ridondata (doppia)

215 La velocità di un microprocesore è misurata in:
A Bit

B Mhz

C Volt
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216 Quale delle seguenti applicazioni consente di modificare le impostazioni 
dello schermo, del mouse e della tastiera in ambiente MS-Windows?
A Gestione Risorse

B Pannello di Controllo

C Risorse del Computer

217 Data l'espressione booleana NOT (a OR b) a quale delle seguenti 
espressioni è equivalente?
A NOT (a) OR NOT (b)

B NOT (a) AND NOT (b)

C A AND b

218 Windows NT è un sistema operativo:
A a 16 bit

B a 8 bit

C a 32 bit

219 Come si può chiudere una finestra di Windows utilizzando la tastiera?
A Premendo "Alt+F4"

B Premendo "Alt+F2"

C Premendo "Alt+F1"

220 Da quali programmi principali è composta la versione BASIC di 
Microsoft Office?
A Word, Excel, Firefox

B Word, Eudora, Outlook e Power Point

C Word, Excel e Outlook

221 L'acronimo SVGA indica:
A uno standard per la costruzione di dischi rigidi

B un tipo di tastiera italiana

C uno standard riguardante video e schede video

222 In ambito informatico, formattare un testo significa:
A Modificare le caratteristiche grafiche del testo stesso

B Conteggiare le parole contenute in un testo

C Copiare una porzione di testo da un documento all'altro
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223 Se in un'icona di Windows appare, nell'angolo in basso a sinistra, una 
freccia nera significa che:
A il collegamento al file rappresentato è interrotto

B si tratta sicuramente di un file nascosto

C si tratta di un collegamento ad un file

224 Quale tra queste combinazioni di elementi consente una connessione 
alla rete Internet?
A Un account di posta elettronica, una stampante, un monitor LCD e un telefono

B Un account presso un ISP, un modem, una linea telefonica e un software per la 
connessione all'ISP

C Una rubrica telefonica, un router, un cavo coassiale, un modem e la suite di 
programmi MS-OFFICE

225 I file con estensione .docx possono essere tranquillamente gestiti anche 
con Office 2003?
A Si, ma solo se su Office 2003 è installato il pacchetto di compatibilità con Office 2007

B Si, in ogni caso

C No, i file .docx non possono essere gestiti con Office 2003

226 Cosa si intende per "CASE" di un computer desktop?
A Un'unità hardware per la lettura dei Compact Disc

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

C Una scheda di espansione in grado di convertire i dati digitali in segnali audio 
(analogici e/o digitali) e viceversa

227 Ogni periferica deve utilizzare:
A un IRQ pari

B un IRQ diverso

C un IRQ dispari

228 Quando è entrato in vigore il codice sulla tutela dei dati personali?
A 1 gennaio 2004

B  1 gennaio 2005

C 1 gennaio 2003

229 Su una tastiera estesa per PC il tasto "Bloc Num" ha la funzione di:
A far sì che il tastierino numerico sulla destra della tastiera possa essere utilizzato per 

introdurre dei numeri

B far sì che la tastiera introduca solo numeri

C bloccare il tastierino numerico in modo che non sia utilizzabile

Informatica DSI/NAES - DSI/NAE - ISE/NAE Pagina 33



230 Quali delle seguenti opzioni non può essere scelta al termine di una 
sessione di lavoro di Windows Vista?
A Riavvia il sistema

B Chiudi i programmi aperti

C Arresta il sistema

231 É di norma possibile stampare su una stampante diversa da quella 
fisicamente connessa al proprio PC?
A Sì, se il computer è in rete

B Solo quando la stampante connessa al proprio terminale è occupata

C No, mai

232 Il numero di bit minimi necessari per rappresentare il valore decimale 
100 in codice binario è:
A 6

B 7

C 8

233 Un paragrafo di un documento Microsoft Word è:
A la porzione di documento che termina con un "." (punto)

B la porzione di documento digitata fino a quando non si preme INVIO

C la porzione di documento che termina con un'interruzione di pagina

234 Se la risoluzione di uno schermo è 1024 x 768, in quanti punti orizzontali 
sarà suddiviso lo schermo?
A 786432

B 1024

C 1792

235 Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente 
valido?
A bella@italia.uni.gov

B italia@tin.gov

C www.bella.\italia@tin.gov

236 In Ms Office cosa sono le barre degli strumenti?
A Sono combinazioni di tasti utilizzati per attivare le varie funzioni

B Sono barre di icone presenti nella schermata principale dei prodotti Office

C Sono menù a tendina
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237 Ai fini dell'utilizzazione di un elaboratore non può assolutamente 
mancare:
A la CPU

B il mouse

C la tastiera

238 Quali tipi di stampante si devono utilizzare per stampare dei moduli a 
ricalco (carta carbone)?
A Stampanti ad aghi

B Stampanti laser

C Stampanti a getto d'inchiostro

239 Quando si manda in stampa un documento, di norma, è possibile 
stampare solo le pagine desiderate?
A No, mai

B Sì, se le pagine da stampare sono pari

C Sì, in ogni caso

240 La consegna della posta elettronica agli utenti locali viene gestita:
A dal MTA (Mail Transfer Agent)

B dal MUA (Mail User Agent)

C dal MDA (Mail Delivery Agent)

241 L'utilizzo illecito di software è perseguibile in base alle leggi che 
proteggono:
A i diritti d'autore

B la privacy

C i brevetti

242 Che cosa si intende per paragrafo nei programmi di videoscrittura?
A Il testo selezionato

B La porzione di testo tra un "a capo" e quello successivo

C Il contenuto del documento

243 Per commercio elettronico si intende:
A la vendita di apparecchiature elettroniche

B la vendita di computer

C l'uso di Internet nella vendita e/o acquisto di beni e servizi
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244 In Windows, dove può essere creata una nuova cartella?
A Soltanto sul desktop

B In qualsiasi posizione del disco

C Soltanto all'interno di Risorse del computer

245 Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito della 
Romania?
A http://www.bucarest.rm

B http://www.bacau.ro

C http://www.sibiu.rn

246 Cos'è il pacchetto Office?
A Un programma di grafica

B Un programma specifico di gestione contabilità

C Un prodotto software di produttività aziendale composto da un insieme di programmi 
specifici

247 Un video con refresh rate di 85Hz rispetto ad un video con refresh rate 
di 70Hz:
A permette di avere una immagine più nitida e con minori sfarfallii

B permette di utilizzare giochi con grafica molto elaborata

C permette di rappresentare un maggior numero di colori

248 Il modem è un'apparecchiatura che converte i dati digitali interpretabili 
dall'elaboratore in:
A dati numerici

B informazioni

C dati analogici

249 Cosa non viene certificato dal servizio di posta elettronica certificata 
(PEC)?
A La PEC non dispone della certificazione della ricezione del messaggio

B La PEC non dispone della certificazione del contenuto del messaggio 

C La PEC non dispone della certificazione dell'invio del messaggio 

250 Nei programmi di videoscrittura, quale ad esempio Word, l'allineamento 
del paragrafo è una procedura che permette di:
A impostare la spaziatura tra una riga del paragrafo e quella successiva

B individuare tutti gli a capo, e quindi i paragrafi del testo

C posizionare il testo all'interno della pagina rispetto ai margini della stessa
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251 E' possibile cambiare la pagina che Internet Explorer carica al suo 
avvio?
A No, in nessun caso

B Sì, è possibile

C Sì, se il provider di accesso a Internet lo consente

252 Un sistema operativo è:
A utile ma non indispensabile per utilizzare un computer

B indispensabile per utilizzare un computer

C utile esclusivamente per la videoscrittura

253 Per misurare la velocità di un processore si fa riferimento:
A ai multipli dei pixel

B ai multipli del bit

C ai multipli dell'hertz

254 Che cosa accade,se invio un messaggio di PEC ad una casella 
tradizionale(non PEC)?
A Il messaggio viene correttamente spedito ma,arrivato a destinazione,non viene inviata 

alcuna ricevuta di accettazione al mittente

B La posta certificata è stata creata per scambiare messaggi solo tra caselle PEC

C Il messaggio viene correttamente spedito ed al mittente viene inviata la  ricevuta di 
accettazione del messaggio

255 Che tipo di periferica è la tastiera?
A Input/Output

B Output

C Input

256 Nei più diffusi programmi di videoscrittura la funzione "controllo 
ortografico":
A consente di avere un rapporto riepilogativo degli errori riscontrati

B consente di correggere automaticamente gli errori di digitazione

C consente di evidenziare gli eventuali errori di ortografia, proponendo le possibili 
alternative

257 E' possibile integrare testo e grafica in un documento Microsoft Word?
A Sì, ma i disegni non possono essere importati da altri programmi

B Sì, utilizzando ClipArt, grafica importata o disegnando direttamente le illustrazioni

C Sì, esclusivamente se si utilizzano le immagini ClipArt disponibili in Word
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258 É corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera 
"R" mentre si è in un documento Word viene "riavviato" il computer?
A Si, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "R" mentre si è in un documento 

Word viene "riavviato" il computer

B No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "R" mentre si è in un documento 
Word viene ripetuto più volte il carattere "R"

C No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "R" mentre si è in un documento 
Word vengono cercate tutte le lettere R contenute nel documento

259 Nel sistema decimale il numero binario 101100 equivale a:
A 47

B 65

C 44

260 Di che ordine è la capacità di un CD-ROM tradizionale?
A Circa 200 Tbyte

B Circa 1.200 Kbyte

C Circa 700 Mbyte

261 In informatica cosa si intende con il termine "driver"?
A Un programma per la simulazione di guida

B Un programma che permette il colloquio tra un computer ed una particolare periferica

C Un programma di aiuto in linea

262 Per copia di backup si intende:
A una copia di sicurezza

B una copia di utilità

C una copia di comodo

263 Quanti sono i livelli dello standard ISO/OSI:
A 9

B 5

C 7

264 In Windows facendo un "doppio click" su un'icona:
A viene selezionata l'icona

B viene eseguita una copia dell'icona

C viene eseguito il programma o viene aperto il file associato a quell'icona

Informatica DSI/NAES - DSI/NAE - ISE/NAE Pagina 38



265 Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "R" mentre si 
è in un documento Word?
A Viene resettato il computer

B Vengono cercate tutte le lettere "R" contenute nel documento

C Viene ripetuto più volte il carattere "R"

266 Nel sistema decimale il numero binario 11010 equivale a:
A 39

B 26

C 23

267 Qual è lo scopo del tasto "Reload" sulla finestra principale di un 
software per la navigazione in Internet?
A Stampa il documento visualizzato

B Permette di ricaricare la pagina visualizzata

C Permette di ricaricare una stringa di testo all'interno della pagina visualizzata

268 É possibile collegare un monitor con una risoluzione pari a 1024 x 768 
ad una scheda grafica con una risoluzione 800 x 600?
A Sì, la risoluzione massima sarà 1024 x 768

B No, i due dispositivi non sono compatibili

C Sì, la risoluzione massima sarà 800 x 600

269 L'utilizzo di un gruppo di continuità, permette di:
A stampare più file contemporaneamente

B poter avere una connessione permanente ad Internet

C poter spegnere correttamente il computer in caso di black-out dell'energia elettrica

270 Quale delle seguenti asserzioni riguardo lo Screen Saver è vera?
A Lo Screen Saver è un'immagine o un'animazione che viene visualizzata sullo schermo 

quando il PC resta inattivo per un determinato periodo

B Lo Screen Saver è un programma per la gestione delle cartelle sul disco fisso

C Lo Screen Saver è un programma per il ritocco delle immagini

271 Qual è l'estensione dedicata tipicamente alla gestione dei file di testo 
semplice?
A .exe

B .rtf

C .txt
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272 Il WAP (Wireless Application Protocol) è:
A una tecnologia per il collegamento di telefoni cellulari a sistemi di posta elettronica o a 

siti Internet appositamente realizzati

B un protocollo di comunicazione utilizzato in alternativa al Bluetooth per il collegamento 
senza fili di periferiche al PC

C un protocollo di comunicazione tra i telefoni cellulari e le stazioni Radio Base

273 Per selezionare un paragrafo di un documento Microsoft Word:
A occorre fare doppio clic sul margine sinistro del documento

B è necessario trascinare il mouse tenendo premuto MAIUSC

C occorre fare doppio clic a sinistra del paragrafo

274 Quale dei seguenti comandi permette di salvare e assegnare un nome 
differente al documento che si sta modificando?
A File | Salva con nome

B Modifica | Salva con nome

C File | Salva

275 Dovendo realizzare una tabella dove vengono indicati gli stipendi dei 
dipendenti di una ditta, quale tra i seguenti software è più indicato?
A Excel

B Windows

C Autocad

276 I programmi di Office dispongono di una guida in linea?
A Si, per attivarla è sufficiente premere il tasto F1 per aprire i menù dedicati alla guida

B No, i programmi di Office non hanno nessun tipo di guida

C No, esistono solo copie cartecee delle guide di Office

277 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?
A Premere contemporaneamente i tasti "CTRL", "ALT" e "CANC" e seguire le indicazioni 

della finestra che compare

B Attendere finché il computer non si sblocchi da solo

C Spegnere il computer agendo sull'interruttore Acceso/Spento

278 In Microsoft Word, tramite la funzione "Intestazione e piè di pagina", nel 
menù "Visualizza":
A non è possibile effettuare variazioni di formattazione del testo inserito nell'intestazione

B è possibile impostare un elemento di sfondo inserendo oggetti di disegno 
nell'intestazione

C è possibile inserire esclusivamente testo e numero di pagina nell'intestazione
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279 Il comando "ripristina", nel menu "Modifica" di Microsoft Word:
A annulla l'ultima digitazione, ripristinando la situazione precedente

B permette di ripristinare una modifica annullata con il comando "Annulla"

C ripristina la formattazione originale del documento

280 In ambito informatico, l'altoparlante è:
A un'unità di input per registrare la voce

B un'unità di input e di output per le applicazioni multimediali

C un'unità di output per riprodurre i suoni ricevuti dal computer

281 Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito dell'Austria?
A Http://www.salisburgo.os

B Http://www.vienna.au

C Http://www.linz.at

282 In Word, molte modifiche ai rientri possono essere realizzate 
direttamente sulla pagina tramite i segni di rientro, disposti:
A sulla barra di accesso rapido

B sul righello

C sulla barra di stato

283 La tecnologia Plug & Play consiste:
A In periferiche autoconfiguranti tramite colloquio con il sistema operativo

B nella capacità dei CD Rom di lanciare un programma automaticamente all'inserimento

C in maggiore fluidità nelle immagini in movimento

284 Quale delle seguenti reti non è un tipo di LAN?
A LAN a bus

B LAN ad anello

C LAN a host

285 Gli allegati di un messaggio di posta elettronica possono essere:
A esclusivamente file compressi ed eseguibili

B generalmente file di qualunque tipo

C solo file di archiviazione dati

286 In Microsoft Word, se si preme il tasto INS:
A si attiva/disattiva la modalità di sovrascrittura

B il testo selezionato viene duplicato

C il testo selezionato viene eliminato
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287 In un computer con istallato windows, la lettera C: è solitamente 
associata:
A all'hard disk

B al CD-ROM

C al floppy disk

288 Il mouse è un dispositivo di:
A immissione di dati

B puntamento e selezione

C visualizzazione di dati

289 Per gestire la posta elettronica occorre un opportuno programma. Quale 
tra i seguenti è adatto allo scopo?
A Excel

B Word

C Outlook

290 Se si accende un PC, ma non il monitor:
A il PC può completare l'avviamento

B il PC si blocca ed è necessario riavviare

C il PC emette un suono intermittente fino a quando l'utente non accende il monitor

291 Nella cartella Documenti esiste il file Doc1.doc; cosa accade se, nella 
stessa cartella, si copia un altro file avente lo stesso nome?
A Il primo file viene rinominato Doc2.doc

B Il sistema operativo avvisa e chiede di confermare la sostituzione

C Il nuovo file viene aggiunto alla fine del primo

292 Quali sono le regole da tener presente nell'invio di documenti 
informatici via telematica?
A Riservatezza ed integrità del documento

B Riservatezza, integrità, autenticità, non ripudiabilità

C Riservatezza e autenticità

293 Quale tra i seguenti è un programma per la gestione della posta 
elettronica?
A Microsoft Excel

B Mozzilla Thunderbird

C Netscape Access
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294 In Windows è possibile avviare un programma ad ogni accensione del 
computer in maniera automatica?
A No

B Si, sempre

C Si, ma soltanto gli antivirus

295 Qual è lo scopo del tasto "Back" sulla finestra principale di un browser?
A Tornare direttamente all'home page da qualsiasi pagina

B Consentire l'accesso alla pagina successiva

C Permettere il ritorno alla pagina precedente

296 Delle seguenti stringhe di simboli e lettere una sola può rappresentare 
un indirizzo Internet. Quale?
A http://www.studioinglese.it

B http://www.lavoro,studio,svago.it/index.html

C http://www@alvise.it

297 In informatica, la visualizzazione con una determinata risoluzione video 
dipende:
A dal tipo di monitor e dal tipo di scheda grafica

B solo dal tipo di scheda grafica

C esclusivamente dal tipo di microprocessore

298 Il sistema operativo Windows può supportare più di un video su uno 
stesso computer?
A Sì, sempre

B No, mai

C Si, solo se il computer è connesso ad una rete NT

299 In Informatica, a cosa serve la sequenza di comandi "Taglia" + "Incolla"?
A A tagliare tutti i file di testo non utilizzati da molto tempo

B A spostare parti di documento da un punto ad un altro del testo

C A cancellare file per fare spazio su disco

300 Qual è la combinazione di tasti che attiva il comando "Copia" in Word?
A ALT + H

B CTRL + C

C CTRL + Z
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301 Cosa è una LAN (Local Area Network)?
A Un sistema per la condivisione di risorse quali stampanti, unità di memoria di massa, 

etc.

B Una rete di computer situati in un'area limitata, tipicamente nello stesso edificio o 
azienda

C Un sistema di gestione della posta elettronica nell'ambito dello stesso edificio o 
azienda

302 Su un PC, modificando l'impostazione della risoluzione dello schermo 
da 640 x 480 a 1024 x 768, si otterrà l'effetto di:
A rimpicciolire gli oggetti mostrati a video

B aumentare il numero di colori possibili

C ingrandire gli oggetti mostrati a video

303 Come può essere chiuso l'applicativo PowerPoint, indipendentemente 
dal numero di presentazioni aperte?
A Attivando in menù File | Esci

B Selezionando la combinazione di tasti ALT+F12

C Attivando il Pulsante Office | Ripristina

304 Nei programmi per Windows, la sequenza CTRL+C è normalmente 
associata all'operazione di:
A cancellazione di una riga di testo

B ripristino di una riga cancellata per errore

C copia dei dati selezionati nella Clipboard

305 Quali dei seguenti elementi non può essere considerato hardware?
A La tastiera

B La RAM

C Il sistema operativo

306 In Windows, dove viene aggiunta l'icona corrispondente ad una finestra 
aperta?
A Nel menu di Avvio

B Sul Desktop

C Sulla Barra delle applicazioni

307 Cosa è una linea ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)?
A Una tecnica di connessione a larga banda che utilizza il doppino telefonico

B La connessione ad internet su fibra ottica

C Il collegamento dei telefoni domestici per via satellitare
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308 In ambito informatico, che cosa è una Guida in linea?
A Un manuale fornito con il programma

B Un aiuto presente all'interno di quasi tutti i programmi per Windows, consultabile 
durante l'esecuzione del programma stesso

C Un aiuto sul programma utilizzato, fornito da personale specializzato contattato 
telefonicamente

309 Nell'ambito della PEC, cos'è la marca temporale?
A Un ulteriore validità temporale del documento informatico,che consente di rendere 

opponibili a terzi il riferimento temporale associato al documento

B Un ulteriore validità temporale del documento informatico,che non consente di rendere 
opponibili a terzi il riferimento temporale associato al documento

C Un interfaccia strutturata per visualizzare o immettere i dati

310 Quale può essere il motivo per cui non si riesce a copiare un file su un 
floppy disk?
A Il file che si vuole copiare non è un eseguibile

B Il floppy disk è in sola lettura

C Il file che si vuole copiare non è di tipo .TXT

311 Quali parole il correttore di Word segnala come scorrette?
A Le parole troppo lunghe

B Le parole che non corrispondono a quelle contenute nel dizionario interno

C Tutte le parole straniere

312 Indica tra le seguenti affermazioni, quale risulta vera:
A Il salvataggio dei file su un'unità online non è possibile

B Il salvataggio dei file su un'unità online è molto costoso

C Il salvataggio dei file su un'unità online offre il vantaggio di potervi successivamente 
accedere anche da un altro computer connesso in rete

313 Qual'è il soprannome che viene dato ai programmatori che violano i 
sistemi di sicurezza?
A Hackers

B Worker

C Users

314 In un PC con sistema operativo Windows XP, la pressione 
contemporanea dei tasti Ctrl, Alt e Canc, ha l'effetto di:
A avviare il Task Manager, attraverso il quale è anche possibile arrestare il pc

B chiudere l'editor del DOS

C cancellare tutto il contenuto del Hard Disk
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315 Nelle memorie EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) i 
dati immagazzinati:
A non possono essere modificati

B possono essere cancellati

C possono essere continuamente letti e modificati

316 Su una tastiera estesa per PC il tasto denominato "Caps Lock" ha la 
funzione di:
A far sì che le lettere siano riprodotte in maiuscolo

B simulare la continua pressione del tasto "Shift" (Maiuscolo) per tutti i tasti della tastiera

C bloccare la tastiera in modo che non possa essere utilizzata da estranei

317 Quale delle seguenti estensioni è propria di un file contenente 
un'immagine?
A .exe

B .doc

C .bmp

318 Qual è la lunghezza massima consentita per un testo elaborato con 
WordPad?
A Inferiore a 1 Megabyte

B Qualsiasi

C Non più di 100 pagine

319 Per cosa è utilizzato il programma Microsoft Word?
A Per connettersi ad Internet

B Per elaborare fogli elettronici

C Per elaborare testi

320 La cache di primo livello (L1) è contenuta:
A nel microprocessore

B in un chip della scheda madre

C nell'ultima traccia dell'hard disk

321 Cosa è la notazione binaria?
A Un formato compresso di memorizzazione delle immagini

B La rappresentazione di un numero utilizzando la base 2 e cioè utilizzando "0" e "1"

C La notazione con cui vengono rappresentati i messaggi di errore dei microprocessori

Informatica DSI/NAES - DSI/NAE - ISE/NAE Pagina 46



322 La dimensione della memoria centrale in un computer si misura in:
A BPS

B Mbyte

C MIPS

323 Esiste un numero massimo di immagini visualizzabili all'interno di una 
pagina HTML?
A No, non esiste un numero massimo

B No, purché non si superi 1 Megabyte di spazio disco

C Si, non più di 100

324 Un browser è:
A un motore di ricerca

B un programma per l'utilizzo della posta elettronica

C un programma che consente la navigazione in Internet

325 Come si può attivare il comando che consente di ingrandire o ridurre la 
visualizzazione del documento Word scegliendo una particolare 
percentuale di ridimensionamento?
A Con la combinazione di tasti SHIFT+F12

B Dal menù Visualizza | Zoom

C Dal menù layout di pagina| Disponi

326 In ambito informatico, se si copia una cartella "A"  in una cartella "B":
A i file contenuti nella cartella "B" vengono sostituiti con quelli che precedentemente si 

trovavano nella cartella "A"

B i file della cartella "A" si trovano all'interno della cartella "B", la cartella "A", essendo 
solo un contenitore, viene automaticamente eliminata

C nella cartella "B" sarà presente la cartella "A" con all'interno i suoi file

327 Che cosa si intende per programma di Word Processing?
A Qualsiasi programma che consente di elaborare immagini

B Qualsiasi programma che consente di manipolare dati numerici

C Qualsiasi programma che consente l'elaborazione e la manipolazione di testi

328 Cosa è lo Spamming?
A Il blocco del funzionamento di un ISP causato dall'invio indiscriminato di mails

B L'invio di mail non desiderato dal ricevente per scopi commerciali o anche 
semplicemente al fine di causare disturbo

C L'utilizzo della casella di posta elettronica aziendale a scopo privato
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329 Premendo il tasto F8 all'avvio di Windows si può:
A avviare i programmi di diagnostica dello stato dell'hard disk

B bloccare la stampa in corso

C avviare il computer in modalità provvisoria

330 Normalmente su una penna USB, che tipo di files possiamo copiare?
A Qualsiasi tipo di files

B Solo files di dati compressi

C Solo files multimediali

331 In allegato ad una e-mail si può inviare:
A solo file di tipo immagine

B solo file di tipo documento

C qualsiasi tipo di file

332 Quale delle seguenti asserzioni sulla compressione dei file Word è vera?
A Non è possibile comprimere file di testo

B Un file compresso occupa meno spazio di memoria ma non meno informazioni 
dell'originale

C Durante la compressione alcune informazioni vengono perse

333 Il termine "telematica" nasce dal connubio tra:
A telecomunicazioni e didattica

B telecomunicazioni ed informatica

C teleshopping ed informatica

334 Nell'utilizzo di Word quale operazione si deve compiere per annullare 
una selezione?
A Premere il tasto "Del"

B Premere il tasto "Alt"

C Premere il pulsante sinistro del mouse in un punto della finestra del documento oppure 
premere qualsiasi tasto di direzione

335 Nei programmi per Windows la sequenza "CTRL+X" è normalmente 
associata all'operazione di:
A cancellazione dei dati selezionati e loro copia nella Clipboard

B duplicazione dei dati memorizzati nella Clipboard

C uscita dal programma corrente in caso di blocco dello stesso
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336 Quali files è conveniente non copiare da Internet per evitare di scaricare 
files contenenti virus?
A I files documento con estensione ".txt" e ".doc"

B I files eseguibili con estensione ".exe" e ".com"

C I files di immagini con estensione ".pcx" e ".bmp"

337 La combinazione di tasti "CTRL+ESC" in Windows provoca:
A l'uscita dal programma che si sta utilizzando

B lo spegnimento del computer

C la visualizzazione del menù avvio

338 L'acronimo CD-ROM indica:
A Computer Disc Readable Open Memory

B Compact Disc ROtant Memory

C Compact Disc Read Only Memory

339 Nei più diffusi programmi di videoscrittura è possibile modificare i 
margini di un documento?
A Si, modificando il carattere

B Si, attivando l'opzione di impostazione di pagina

C No, i margini sono fissi, pertanto immodificabili

340 L'antivirus può essere utilizzato:
A per prevenire, eliminare e segnalare un virus

B esclusivamente per eliminare un virus

C esclusivamente per prevenire un virus

341 In uno schermo a 17 pollici:
A l'area dello schermo è di 17 pollici quadrati

B la diagonale dello schermo misura 17 pollici

C l'altezza dello schermo è di 17 pollici

342 É possibile da un file creato con un foglio elettronico creare un file 
leggibile da un programma di videoscrittura?
A No, non è possibile il passaggio dei dati

B Si, ma verranno eliminati tutti i caratteri non alfabetici

C Si, tramite la conversione del file nello standard previsto dallo specifico programma di 
videoscrittura
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343 Con MS-WORD se si procede alla formattazione del testo:
A il testo viene eliminato definitivamente, rendendolo non recuperabile

B il testo viene adeguato allo standard mondiale della videoscrittura

C il testo viene impaginato secondo le esigenze dell'operatore

344 Il software usato nei computer può essere classificato in:
A software primario e software secondario

B software di base e software applicativo

C software centrale e software periferico

345 In Word, cos'è la stampa unione?
A Una procedura per abbinare ad un testo costante una serie di dati variabili

B Una procedura per stampare in una sola volta più documenti diversi

C Una procedura per stampare un documento insieme a tutte le proprietà del relativo file

346 "Pannello di Controllo" di Windows è una funzionalità che permette di:
A controllare gli accessi remoti al computer da parte di altri utenti

B configurare tutte le periferiche connesse e il sistema operativo

C connettersi ad Internet

347 In un programma di elaborazione testi come Word per Windows è 
possibile attivare la sillabazione del testo. In che cosa consiste tale 
operazione?
A Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non rientra nella larghezza 

del paragrafo ed è necessario andare a capo

B Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non fa parte del dizionario di 
Word

C Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non è digitata correttamente

348 Cosa è una email (electronic mail)?
A Uno strumento software che consente di conversare in rete in tempo reale

B Un servizio che consente di scambiare messaggi elettronici tra utenti di computers 
utilizzando la rete internet

C Un software per la gestione della posta

349 Con il termine telelavoro si indica:
A il lavoro degli operatori televisivi (cameramen, elettricisti specializzati, addetti alle luci, 

etc.)

B l'insieme dei posti di lavoro generati dai programmi TV offerti dalla televisione digitale

C il lavoro realizzato senza la necessità di recarsi in "ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi 
informatici (computers e sistemi di comunicazione)
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350 In Windows è possibile recuperare i file precedentemente eliminati?
A Sì, basta fare doppio click sull'icona CESTINO e scegliere RIPRISTINA dal menù FILE

B Sì, dal menù AVVIO, selezionando DATI RECENTI

C No, serve un'unità di BACKUP

351 In Windows cosa indica il termine "cartella"?
A Un "contenitore" di file

B Un elemento fisico del computer

C Un collegamento ad un'altra utenza

352 L'Internet Provider è:
A l'organizzazione internazionale degli utenti Internet

B un'organizzazione che fornisce l'accesso ad Internet

C un'organizzazione che fornisce informazioni in Internet

353 Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente 
valido?
A paolo@tin.it

B www.pino@http:\rossi.it

C mario.rossi@server.it

354 Qual è l'estensione dedicata tipicamente ai programmi eseguibili?
A .pif

B .exe

C .ini

355 Qual è una delle estensioni principali per i file dedicati alle immagini?
A .zip

B .rar

C .jpg

356 Il termine freeware indica:
A un computer speciale

B un programma distribuito gratuitamente

C un sistema di stampa

357 In Microsoft Word qual è la combinazione dei tasti che consente di 
andare a capo senza terminare il paragrafo?
A CTRL+INVIO

B ALT+INVIO

C SHIFT+INVIO
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358 In Word, quale tecnica crea la stampa su file di un documento di testo?
A La selezione del menu Strumenti | Stampa e la successiva attivazione dell'opzione 

Stampa su file

B La selezione del menu File | Stampa e la successiva attivazione dell'opzione Stampa 
su file

C La selezione del menu Modifica | Stampa e la successiva attivazione dell'opzione 
Stampa su file

359 Quanto tempo passa prima che Windows attivi lo Screen Saver?
A Sempre pochi secondi

B Sempre 5 minuti

C Dipende dalle impostazioni definite dall'utente

360 Cosa è la Netiquette?
A Il galateo della rete che consiste nel rispettare e conservare le risorse di rete e nel 

rispettare e collaborare con gli alrti utenti

B Un servizio che ti permette di gestire ed accedere alla tua casella di posta elettronica 
da qualsiasi accesso inernet per mezzo di un'intefaccia facile ed intuitiva

C Uno strumento di controllo automatico degli errori,via web,di ortografia

361 Cosa si intende per collegamento ipertestuale?
A Un link tra due pagine web

B La possibilità di ritornare all'inizio del documento in una pagina web

C Un collegamento a una pagina "note" in un documento excel

362 Cos'è un CD-ROM?
A un'unità disco di lettura e scrittura

B un'unità disco di sola lettura

C un'unità disco di sola scrittura

363 Nei programmi del pacchetto Ms Office, dove si trova il comando 
Stampa?
A Nella scheda Dati esterni

B Generalmente nel menù FILE

C Nella scheda Home

364 In Windows, quale tasto è necessario premere per selezionare più file 
contigui?
A Tab

B Ctrl

C Maiusc
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365 Nei confronti di un hard disk, la RAM è:
A più veloce

B ugualmente veloce e capace

C più capace

366 Quali tipi di software sono definiti "scandisk"?
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 
nostro computer possa agire come un suo terminale

C I programmi di sistema per la verifica dell'integrità della mappatura dei file presenti su 
un disco

367 L'antivirus è un sistema:
A o hardware o software

B software

C hardware

368 In Windows si può impostare l'intervallo temporale oltre il quale lo 
schermo si spegne o entra in pausa?
A Sì, sempre

B No, mai

C Si, solo nei monitor a 17 pollici

369 In Windows i profili utente permettono di:
A personalizzare il Desktop e le impostazioni per ciascun utente registrato

B accedere ad Internet

C impostare le connessioni per l'accesso ad altri computer tramite modem

370 Una mailing list è:
A un sistema solitamente automatizzato che invia messaggi email a tutti i membri 

registrati di una lista 

B un delimitatore di indirizzi e-mail 

C un software per la gestione della posta elettronica  

371 Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito dell'Olanda?
A htwp://www.sittard.pb

B http://www.rotterdam.ne

C http://www.amsterdam.nl
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372 In una stampante a getto di inchiostro è necessario cambiare 
periodicamente:
A le testine di stampa

B il toner

C la cartuccia di inchiostro

373 I browser più diffusi oggi sono:
A Google,Opera,Yahoo,Altavista,Windows live messenger

B Microsoft internet explorer,Mozilla Firefox,Virgilio,Google

C Microsoft internet explorer,Mozilla Firefox, Chrome

374 Quale delle seguenti affermazioni relative a Windows è errata?
A L'immagine di sfondo del desktop di Windows è sostituibile

B Il blocco note di Windows è un'applicazione per la creazione di database

C Word Pad è un'applicazione di Windows per la scrittura di documenti

375 Qual è il formato tipico in cui sono salvati i database di Access?
A Il formato .xlsx

B Il formato .mdb

C Il formato .pdf

376 In Microsoft Word utilizzando il comando "Copia":
A il testo selezionato viene duplicato alla fine del documento

B il testo selezionato viene duplicato nel punto in cui è posizionato il cursore

C il testo selezionato viene memorizzato negli "Appunti"

377 È possibile fare in modo che la posta elettronica ricevuta in due caselle 
diverse finisca in un'unica mailbox?
A Si, ma solo se si utilizzano dominii differenti

B No, mai

C Si

378 In un elaboratore, la scrittura di una locazione di memoria è 
un'operazione:
A semidistruttiva

B non distruttiva

C distruttiva

379 In ambito informatico, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A Il computer può funzionare in modo autonomo solo per certe applicazioni

B Il computer può sostituire l'intervento umano in qualsiasi situazione

C Il computer non può mai funzionare in modo autonomo
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380 Nei programmi per Windows si definisce "barra dei menù":
A la riga posta sotto la finestra principale dell'applicazione contenente varie informazioni 

di impostazione

B la linea in alto su cui sono riportati i titoli delle operazioni disponibili per l'esecuzione

C la barra verticale posta a destra della finestra principale dell'applicazione usata per 
scorrere il contenuto del documento

381 In uno schermo, i pixel misurano:
A la risoluzione

B la luminosità

C la gamma dei colori

382 Come si chiama l'insieme di regole della rete o galateo della rete? 
A IncrediMail 

B Fortè Agent

C Netiquette

383 Digitando tre trattini in Microsoft Word, la funzione di "Formattazione 
automatica":
A aggiunge automaticamente una linea orizzontale

B aggiunge automaticamente un'interruzione di pagina

C inserisce automaticamente un "segnaposto" per inserimenti successivi

384 Cosa è il firewall?
A Un famoso videogioco della Microsoft

B Un programma per accedere ad Internet

C Un sistema di sicurezza software che fornisce al computer una protezione contro i 
virus informatici e accessi non autorizzati al pc dove viene istallato

385 La sigla CPU è l'acronimo di:
A Central Protocol Undirect

B Central Processing Unit

C Central Point Unit

386 Quale comando permette di stampare un documento aperto con Blocco 
note?
A Occorre necessariamente chiuderlo e selezionare la voce Stampa dal menu di scelta 

rapida associato al file

B La selezione del menu Modifica | Stampa

C La selezione del menu File | Stampa
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387 Come si chiama la fase iniziale di caricamento del sistema operativo?
A Caricamento rapido

B Bootstrap

C Caricamento operativo

388 Qual è l'estensione standard dei file generati con Microsoft Word 2007?
A .dox

B .txt

C .docx

389 Che differenza c'è tra PEC e firma digitale?
A La Pec assicura che un messaggio arrivi inalterato,non garantisce però l'identità del 

mittente;con la firma digitale il mittente appone il proprio autografo non al contenuto 
della mail ma ad altri allegati come garanzia dell'invio del messaggio

B La Pec assicura che un messaggio arrivi inalterato e garantisce l'identità del 
mittente;con la firma digitale il mittente appone il proprio autografo al documento 
cartaceo e ad eventuali allegati ad ulteriore garanzia della propria identità

C La Pec assicura che un messaggio arrivi inalterato e garantisce l'identità del 
mittente;con la firma digitale il mittente appone il proprio autografo al contenuto della 
mail e ad eventuali allegati ad ulteriore garanzia della propria identità

390 É possibile copiare i file contenuti in un CD-ROM su un Hard disk?
A No, mai

B Sì, sempre

C Solo se il CD-ROM è di tipo riscrivibile

391 Cosa succede quando si formatta un disco?
A Il disco viene predisposto al ricevimento dei dati tramite la suddivisione in tracce e 

settori

B Il contenuto del disco viene stampato

C Il disco viene copiato nella memoria RAM

392 Una risoluzione video di 800x600 significa che è possibile rappresentare:
A 800 colori sulle righe e 600 colori sulle colonne

B 800 lettere sulle righe e 600 lettere sulle colonne

C 800 pixel sulle righe e 600 pixel sulle colonne

393 Quale di questi modi di cestinare un file o un oggetto è errato?
A Fare doppio clic sull'oggetto o file

B selezionare l'oggetto e premere il tasto Canc

C Selezionare l'oggetto con il tasto destro del mouse e nel menu che appare fare clic 
sulla voce Elimina
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394 La scheda madre è:
A la schede dove sono montati tutti i componenti del PC

B la scheda dove è montata solo la CPU

C la scheda necessaria per il collegamento in rete di un computer

395 In Windows, quale tipo di visualizzazione dei file contenuti in una 
cartella consente di ottenere maggiori informazioni sui file e le cartelle?
A Dettagli

B Icone grandi

C Icone piccole

396 Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito della Grecia?
A Http://www.atene.el

B Http://www.salonicco.gc

C Http://www.rodi.gr

397 In Microsoft Word premendo contemporaneamente i tasti Ctrl+INVIO si 
inserisce:
A un'interruzione di pagina

B un grafico Microsoft Excel

C una sottolineatura

398 Quale tra i seguenti software per Windows è più adatto per 
l'elaborazione di un testo?
A Word

B Excel

C Power Point

399 Tramite cosa è possibile scrivere su CD-R?
A Drive magneto-ottico

B Lettore CD-ROM

C Masterizzatore

400 Che tipo di file è possibile allegare ad un messaggio di posta 
elettronica?
A Non è possibile allegare file ad un messaggio di posta elettronica

B Solo file di tipo grafico

C Qualsiasi tipo di file
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