
TRACCIA 1  

 

1. Quale tra le seguenti periferiche non è un dispositivo di “input”? 

A - Tastiera 

B – Casse acustiche 

C – Mouse 

 

2. In Windows, la pressione contemporanea dei tasti CTRL+ALT+CANC: 

A - Riavvia immediatamente il sistema 

B -Visualizza una finestra di dialogo 

C - Riavvia il sistema in modalità provvisoria 

 

3. La dimensione di un monitor si esprime in: 

A - Piedi 

B - Metri quadrati 

C –Pollici 

 

4. Quali file hanno come estensione “.exe”? 

A -I file di sistema 

B - I file eseguibili 

C - I file excel 

 

5. La posta elettronica certificata (PEC) ha valore legale? 

A - Il valore legale e la sua efficacia probatoria è valutabile dal Giudice caso per caso 

B - Si, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento 

C - No, non ha valore legale 

  



6. Come è definita la tecnica usata per trasmettere dati NON in chiaro per motivi di sicurezza? 

A -Fail-safe. 

B -Crittografia. 

C -Controllo di parità 

 

7. Una rete wireless è caratterizzata da: 

A - non avere cablaggi di rete 

B – essere maggiormente sicura di una rete cablata 

C – essere più veloce di una rete cablata 

 

8. L’acronimo FTP indica: 

A – una tipologia di rete 

B – un protocollo di trasmissione dati 

C – un componente hardware 

 

9. Cosa si intende per “Dematerializzazione di documenti in una Pubblica Amministrazione”? 

A – La stampa in formato cartaceo di tutti i documenti elettronici che verranno successivamente archiviati 

B – La creazione ed archiviazione di documenti in formato elettronico al posto del tradizionale documento 

cartaceo 

C – La completa distruzione degli archivi cartacei 

 

10. In Excel, se nella cella A1 vogliamo il prodotto delle cifre presenti nelle celle A2 e A3, quale è la 

formula da inserire nella cella A1? 

A - =A2xA3 

B -  =A2^A3 

C - =A2*A3 

 

  



11. In un messaggio di posta elettronica il campo CCN serve a: 

A -Inserire l'oggetto 

B -Inserire i destinatari il cui contatto resterà nascosto a tutti gli altri 

C -Inserire allegati 

 

12. Qual è l'estensione standard dei file generati con Microsoft Excel 2003? 

A -.xls 

B -.bat 

C - .dll 

 

13. Il backup è: 

A – un sistema in grado di prevenire il guasto di un Hard Disk  

B – un software in grado di verificare il funzionamento di un Hard Disk 

C – un sistema di salvataggio dei dati utile per un successivo ripristino in caso di bisogno 

 

14. Il primo compito del BIOS è quello di: 

A -Inizializzare i dispositivi del sistema, ovvero RAM, hard disk, drive di CD/DVD, scheda video, e altre parti 

hardware 

B -Effettuare il backup programmato 

C -Effettuare l’arresto forzato del sistema 

 

15. Quale tra le seguenti affermazioni è vera? 

A – La RAM e la ROM sono memorie volatili 

B – La RAM è una memoria volatile 

C – La ROM è una memoria volatile 

 

  



16. Qual'è lo scopo principale di una LAN (Local Area Network)? 

A – Accelerare il trasferimento di file dal disco fisso alla RAM 

B – Consentire la condivisione delle risorse tra i PC ad essa collegata 

C - Consentire il collegamento di PC situati a diversi Km di distanza 

 

17. Quali delle seguenti affermazioni sul pacchetto di programmi MS Office PRO è falsa? 

A – E’ una collezione di programmi per navigare in internet 

B – E’ una collezione di programmi per l’Office Automation (scrittura testi, Data Base, foglio di calcolo) 

C – E’ un programma di videoscrittura che si scarica ed installa gratuitamente 

 

18. È possibile riordinare le righe di una tabella  contenente del testo, in un documento aperto  con il 

programma Microsoft Word? 

A – Sì, con il comando ordina 

B – Sì, ma si deve prima copiare la tabella su Excel  

C – No 

 

19. HTML è: 

A – Il linguaggio utilizzato per creare e formattare pagine web 

B – il protocollo utilizzato per scambiarsi documenti sul web 

C – il protocollo necessario ad effettuare collegamenti ipertestuali 

 

20. Quale tra questi software non è un sistema operativo? 

A - Unix 

B -Windows 7 

C -Office 

  



21. Quale dei seguenti elementi fanno parte del sistema operativo Microsoft Windows7? 

A – Pannello di controllo 

B – Mozilla Firefox 

C – MS Office 2010 

 

22. A che cosa serve il protocollo di comunicazione SMTP? 

A – Alla trasmissione dei messaggi di E-mail (posta in uscita) 

B – Alla sincronizzazione dei messaggi di E-mail tra server 

C – A definire la posizione geografica dei router, evitando concentrazioni che possono causare congestione 

della rete 

 

23. A che cosa si riferisce l'acronimo ICT? 

A – Alla multimedialità 

B – Alla convergenza tra tecnologie della comunicazione e dell'informazione 

C – Alla tecnologia di Internet 

 

24. Qual è l'acronimo che indica l'unità centrale di elaborazione in un computer? 

A -ROM 

B - DVD 

C –CPU 

 

25. Che cosa è il FIREWALL? 

A – Un apparato di rete passivo per collegare i diversi PC di una rete 

B – Un dispositivo per la sicurezza della rete che permette di monitorare il traffico in entrata e in uscita 

utilizzando una serie predefinita di regole di sicurezza  

C – Un dispositivo di rete per memorizzare file e cartelle 

 


