
1. l-algoritmo è ito da una successione:

E infinita di passi
I finita di
n infinita di
n finita di passi

2. ll blocco serve per oPerazioni:

O di inpuvoutput
O diconfronto
O generiche o di
O di ingresso dei

I dati che I'algoritmo Possono essere:

n costanti e
I solo costanti
n solo variabili
n costanti e ili anche legate da oPe- 10'

ratori

In un algoritmo essercl:

I più blocchi
I  più blocchiFi
n più blocchi e un solo blocco Fine

n un solo lnizio

5. lndica le i corrette.
I un oit

binarie.
n un oit

a una delle due cifre

a un byte.
ppo di2 bi t .

6. ll l inguaggio

ottengono 256 combina-

'ale:

n non è ambi
fl consente espressiva
I è adatto per

7. ll l inguaggio di programmazione è;

O un linguaggio macchina
O un linguaggio naturale
O un linguaggio dialto livello

O un linguaggio di basso livello

8. ll risultato della congiunzione a AND b è:

O vero se a è vera e b è falsa

O vero se a è falsa e b è vera

O vero se a e b sono entrambe false

O vero se a e b sono entrambe vere

9. ll risultato della disgiunzione a OR b è:

O falso se a è vera e b è falsa

O falso se a è falsae b è vera

O falso se a e b sono entrambe false

O falso se a e b sono entrambe vere

I programmi compilatori traducono:

O il programma scritto in alto livello nella cor-

rispondente copia in linguaggio macchina

O riga per riga in linguaggio macchina le

isiruzioni scritte in alto livello per farle ese-

n Un byte è un
n Con un bYte

zionidi  bi t .

guire direttamente dalla CPU

O it programma scritto in basso livello nella

corrispondente copia in linguaggio mac-

china
O riga per: rÍga in linguaggio macchina le istru-

z'óniscritte in basso livello per farle eseguire

direttamente dalla CPU

11. Indica I'affermazione errata'

O Un nit può rappresentare 0 oppure 1'

O IIVISUAL BASIC è un linguaggio di pro-

grammazione di alto livello'

O Ésistono diversitipidi pseudo linguaggio'

O Le istruzioni scritte in pseudo linguaggio

non devono essere tradotte in linguaggio

di alto livello.
n è costituito lessico e sintassi



7. La periferica di output tipica dei
lltft, CPU è costituita da:

- HAM e ROM

- ilt-,le unità centrale

- ALUeROM
- gtUeCU

multimedial iè:
O i lplotter
O I'altoparlante

A larequenza della CPU si misura in:

- rnegahertz o gigahertz

- nPs (bit Per second)

- UYte e suoi multiPli

- nàssuno deisoPraindicati modi

$" La FAM è:
una memoria di massa

= 
un" memoria dinamica e volatile

una delle due parti in cui può essere distinta

la memoria del comPuter

una memoria di sola lettura

4. {ndica l'azione che non migliora le prestazioni

di  un PC:
làumento della quantità di RAM installata

3 installazione di un masterizzatore

3 installazione di un processore di nuova

generazione
C úso limitato delle applicazioni in esecuzlone

contemPoranea

5. lndica le affermazioni corrette'- 
Ú r.a RoM è una memoria ad accesso casuale'

Ú lcontenuto della ROM non varia neltempo'

n ta RnV conserva il suo contenuto anche

doPo aver sPento il PC'

I la'RnV è una memoria di lavoro'

6. Quale fra questi non è un dispositivo di input:

O touchPad
O tastiera
O ioYstick
O cuffie

O t oyte
OlMB

l0.Quale comPito svolge la CPU?

O Esegue le istruzioni del Pt

dat inel la RAM.
O Controlla il risultato delle

metiche e logiche'

I 1. lndica I'affermazione errata'
--  

O f-u caPacità di  un CD è in

l2.Un bYte corrisPonde a
OBbit
O to t<itonyte

8. La USB flash drive è:
-' 

I un Oi"positivo di lettura dei codici a

n una memoria di massa
n sinonimo di Penna ottica;
Ú utilizzata per trasferire dati tra

connessi in rete

9. La quantità di memoria più adatta a
- 

nere una frase di un testo è:

O ilmonitor
O la stampante

OlGB
O +o oyte

effeitua oPerazioni di calcolo'

O Corregge gli errori del programma'

O Controlla il salvataggio temporan

bassa di quella di un nastro
O La velocità di lettura/scrittura su

bassa di quella su hard disk'

O ll costo di un hard disk è in ge
- 

b"r.o di quello di una USB flash

O La caPacità di un CD è Più alta

di un floPPY.

O2bit
O circa 1

dei

arit-

>re più
rive.
quella

più

è più



lndica corretta.
O ll softw è costituito dai programmi

residenti
supporti

memoria del computer o in

ol applicativi non sono software.
O I general non sono software.
O Word è di sistema operativo.

2. Lo scopo una GUI è:
di immagini

I memorzzazrone.

di boot
'uso del programma
controllo delle periferiche

può distinguere in:
e software di sistema

sistema e software applicativo
pacchetto applicativo

e software di boot

ativo:

'evoluzione subita

applicativo:
O windows
O Outlook

8. ll software applicativo o applicazione:
O è indispensabile per poter utilizzare il 3l
O consente il riconoscimento dell'hardssarm
O soddisfa specifiche esigenze dell'urtennM
O fornisce I'interfaccia grafica

9. l- utilità di screen reader:
O legge ad alta voce il testo visualiz-zmfir"rîl

sullo schermo
O ingrandisce iltesto selezionato
O fornisce istruzioni per il salvataggio di

file
O consente di dettare testo e controllae ii

computer con la voce

10. L utilità di zoom:
O mostra la tastiera sullo schermo
O facilita la visualizzazione degli elernermtir

sullo schermo
O individua e corregge errori nei docunrendli
O controlla iltesto digitato

1'1. La funzione tipica di un sistema operatiruo e,
O la creazione di documenti e report
O I'esecuzione delle operazioni aritmetic*nm

e logiche contenute nei programmi
O la risoluzione di errori dei software apd[-

cativi
O I'esecuzione deiprogrammie Io scamhmr

deidatitra CPU e periferiche

12. I software general purpose:
n sono sinonimo di pacchetto applicativo
n sono software di programmazione
n consentono di gestire un vasto numero di

situazioni
n vanno personalizzati per poterli utilizanw

in un contesto specifico

O fornire il
O facilitare
O eseguire

3. llsoftware
O sistema
O software
O software
O software

4. l lsistema
O si usa

5. Non è un
O Linux
O Windows

O ne indica
O ne"indica

7. Non è un
O Word
O Excel

O fornisce i
elaborare testi
driver per la stampante
di realizzar e presentazi o n io

Ononèi per usare il PC

operativo:
O Mac Os
O OpenOffice

6. l lnumero versione di un software:

copie vendute
O indica I' in cui è stato creato
O indica del PC in cui risiede



In una LAN è possibile:
n utilizzare un'unica stampante per tutte le

postazioni collegate
I accedere a file condivisi memorizzati sul

server del f a propria organizzazione
n collegare PC geograficamente lontani
n avere collegati non più di 4 PC

ln una WLAN la connessione awiene:
O mediante una backbone
O fisicamente, mediante cavi
O sofo point to point
O principalmente via radiofrequenza o infra-

rosso

La velocità di trasferimento dei dati nella
Rete si misura in:
O megahertz
O ops
O byte
O gigabyte

possono essere collegati i computer
di un'azienda geograficamente lontani?
O Mediante una WAN.
O Mediante una LAN
O Mediante newsgroup.
O Mediante hub.

nternet può essere definita anche:
O LAN
O protocollo di comunicazione
O WWW
O Rete di reti

7. lltermine upload indica:
O la procedura di download
O I'invio difile alla rete
O la condivisione difile
O una specifica connessione

8. Una architettura client/server si
quando:
O più client offrono servizi a più server
O un client offre servizi a più server
O uno o più server offrono servizi a più
O uno o più server offrono servizi a un

Nella finea telefonica PSTN:
LJ i Oatisono trasmessi in formato digitale
n i Oatisono trasmessi in formato
n non serve I'uso del modem
n il modem trasforma i dati da

da digitali ad analogici

10. La modalità di connessione a
mediante finea cablata è realizata
O onde radio
O dispositivifisici
O raggiinfrarossi
O laser

11. lltermine banda larga indica:
! una connessione molto veloce
n una connessione mediante linea PSTN
n una connessione mediante linea ADSL
n una connessione a velocità di 56 Kbps

12. I rischi di una connessione broad band
possono essere:
n I'impossibilità di usare iltelefono
n I'attivazione di una connessione free
n infezionida virus
n sottrazione di dati riservati

9.

rete aziendale accessibile
ti esterni che utilizza la stessa

di lnternet è definita:

anche a
tecnolo-

Intranet
WLAN

O WWW
O Extranet



m
1. l l termine ICT indica:

Q la tecnologia del l ' informazione r i fer i ta
all 'hardware

O la tecnologia della comunicazione riferita
alsoftware

Q un insieme ditecnologie atte a elaborare
e comunicare informazioni

O I'insieme dei dispositivi hardware del PC

2. fndica l'affermazione non corretta riguardo il
oommercio elettronico.
O Le merci  acquistate onl ine godono di

garanzia.
O Acquistando online ci si espone al rischio

ditruffe.
O Le transazioni sono veloci.
p I prezzi dei prodotti sono generalmente

più alti di quelli che sitrovano nei negozi.

3. fion è un esempio di applicazione su larga
lcala delcomputer in ambito governativo:
$J sistemi di elaborazione per agenzie di

assicurazione
O sistema di dichiarazione dei redditi
O anagrafe comunale
p sistema digestione del PRA

4. llndica I'affermazione non corretta riguardo
lf  e- learning.
p Costi maggiori rispetto alle lezioni in aula.
O Possibilità di simulazioni per addestrare

a compiti pericolosi.
O Fruire dei contenuti da luoghi diversi.
p Possibile impiego della multimedialità.

5. Qual è uno degli svantaggi deltelelavoro?
I Riduzione dei vincoli di orario.
p Riduzione dei rapporti interpersonali.
Q Riduzione degli spazi aziendali.
Q niduzione del pendolarismo.

6. I vantaggidella messaggistica istantanea
Ll condivisione di file
n condivisione di risorse hardware
n comunicazione in tempo reale
I comunicazione asrncrona

7. lltermine podcast indica:
O un canale informatívo preferenziale
O una sorta di diario personale
O la tecnologia attraverso cui è

telefonare usando la connessione a
O un file audio o video compresso

bile dalla Rete

Un forum è:
n un servizio di risoluzione delle
I un esempio di sito sociale
n una comunità virtuale
n unfattività in tempo reale

9. Durante il lavoro alPC, per evitare
agli occhi è opportuno:
O utilizzare lampade al neon
O utilizzare lo screen saver
O adeguare la luminosità del lo

all'ambiente
O lavorare tenendo sempre le luci

10. Quale dei seguenti comportamenti
materiale stampato?
O Uso di documenti elettronici anziché
O Uso distampante di rete anziché locae.
O Utitizzo di stampanti laser anziché ac ,
O Uso didocumentielettronici in formdc

11. Quale azione favorisce ilrisparmio e
O Evitare di spegnere I'elaboratore

pause per poter riprendere subito I'afin
O Disattivazione dello schermo dop,:

periodo di inattività.
O Disconnettersi da Internet.
O Evitare di eseguire download.



posta elettronica?

precauzione è bene adottare per
ire il rischio di introduzione di virus

Cancellare tutti i messaggi provenienti da
sconosciuti.
ll-avorare tenendo sempre attivo I'antivi-
rus.
Eseguire con I 'ant iv irus una scansione
dell'hard disk prima di util izzare la posta
elettronica.
Eseguire con I'antivirus una scansione
dell'hard disk dopo aver utilizzato la posta
elettronica.

affermazione non è corretta relativa-
alla sicurezza dei dati?

U Le password possono essere individuate
se non sono cambiate regolarmente.

C Le password possono essere individuate
se composte da poche lettere.

C Le password possono essere scoperte
se sono annotate su agende o post-it.

C Le password devono essere scelte da
un'unica persona responsabile della sicu-
rezza.

Relativamente al backup indica le afferma-
zionicorrette.

rVa eseguito su supporto rimovibile.
'l t dati di backup contenuti su supporti

rimovibili non sono utilizzabili se si rompe
l'hard disk del PC.

I Le copie di backup vanno conservate in
luogo diverso da quello in cui si trova il
PC.

f, può essere eseguito sul medesimo disco
fisso che contiene i dati da copiare.

4. Quali affermazioni suivirus sono corrette?
n t trolan horses sono virus che si i

no per rovinare i dati registrati su disco.
n Gti spy virus sono virus che si

per comunicare all'esterno dati riservati.
L-J I virus non possono penetrare nel PC

si usano DVD riscrivibili.
n Un virus insediato in un supporto

bile è di difficile rimozione.

5. Qualisono le conseguenze che possono
vare dalfurto di un laptop se I'accesso non
protetto da lD e password?
E Necessità di creare un nuovo account

Web.
n Necessità di acquistare nuovamente

software installati.
n Perdita di dati riservati.
n Perdita della lista dei contatti di lavoro

personali.

l l f i rewall è:
n un sistema di sicurezza per la

dei dati
n un dispositivo hardware e software
n sinonimo di backup
n una tipologia di virus

7. Perché il backup dei dati deve essere
guito su supporti rimovibili?
O Per garantire la riservatezza dei dati salvati.
O Per poterne fare ulteriori copie.
O Per poter depositare i dati salvati in

ambiente diverso da ouello in cui sitrova
computer.

O Per eseguire velocemente le operazioni
disalvataggio.

6.



r@lllnri s:,"ro corrette?*1';'#; 
sut copyrigrrt non si appliea alle

: :nre diCD original i  -^. . i^
- -"-oi"no musióale prodotto in propno-e
- 

=E'tiàió 
"u 

co è soggetto a coyright se

:s,nimercializzalo' tli- 
-us".utione in pubblico di CD muslcz

- 
;;-;;."re effettuata durante eventi

senza scopo di lucro'
- 

-'l"gg" 
sul copyright si estende 

"nÎl: 
u

':to. immaginie muéica depositati sulWeb'

:t, r-,Éloa l'affermaztone che garantisce la tute-
- 

e :el dati aziendali sensibili'

I 
- 

O"ti ."nsibili non vanno memorizzati in

FC collegati a Internet'

- po*to"o"""cedervi solo coloro che cono-

scono i programmi general purpose^'-

- fa""".to ài Oati sensibili deve essere

nÀssiOife solo a utenti autorizzati e rego'

lato da specifica normativa'

- t dati sensibili uànno copiati sul.disco del-

1'utente prima di essere utilizzati'

& -dlca la tipologia di softwarel..got?to di
* 

lolnà d'uso, cÀe puo essere.,utilizzato per

-:""rto 
periodo i'"""ot"o il quale deve

:ssere acquistato'
I Shareware
I Freeware
I Sofiware libero

- Codice sorgente

elle seguenti affermazioni sul copyri'

,ú *.Xn software senza licenza d'uso viene definito:

freeware
sofiware libero
shareware
public domain

5. ll copyright del software ha lo scopo di:
"' 

O iJ'ioò'''e difficoltoso I'uso delsoftware

ó 
"luto" 

a proteggere il software dalla

Pirateria
o ru;;; i diritti dell'autore sul software

O incentivare la Pirateria

6. ll decreto legislativo noto come Testo unico

sulla PrivacY è il numero:
O ozslgo
O +s/o+
o 196/03
o 169/03

7. l-acronimo EULA indica:
" 

O finsieme dei dati sensibili.. ,.
O una specifica iipologia di licenza soft-

ware
O if lontt"tto tra il fornitore del software e

I'utente finale
O un sinonimo dicoPYright

8. La legge sulla PrivacY consente:

O l'utilizzo oei oaii personali ::."io.l:n 
è

- 
L"pi"ttumente vietato dagli interessati

O aifuritture dati personali solo.se prove-

nienti da archivi come I'anagrate

O di utilizzare dati personali 
" 

t"-?l: di

indagine ma non per fini commercla.l'

O di mantenere e usare dati ner39,1.al.solo
se espressamente accettato dalltinteres-

sato

9. Come viene indicato un software che può

essere liberamente copiato e utilizzato?

I Freeware
Ú oPen source
I Shareware
I Codice sorgente

rd!!nld!lL


