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7 Cosa si intende con il termine hardware?

Test di ingresso di “Tecnologie Informatiche”
per gli studenti del 1° anno – a.s. 201_/201_

a

L'insieme delle schede e dei circuiti elettronici
che materialmente permettono al computer di
mettersi in moto e funzionare

b

L'insieme di istruzioni che, processate ed
elaborate da un computer, ne rendono
possibile il funzionamento

c

I programmi di un elaboratore

Barrare la risposta che si ritiene esatta
1 Che cos'è la Netiquette?
a

Un sistema di cifratura che permette di
garantire la riservatezza dei messaggi di
posta elettronica

b

Una specie di galateo di internet che
regolamenta tutte le forme di comunicazione
in rete ed anche quindi la posta elettronica

c

Regole che consentono copiare etichette in
Rete

8 Il browser è:
a

un dispositivo necessario per tradurre i dati
digitali del computer in segnali analogici

b

un contenitore di pagine ipertestuali

c

il software che serve per poter ricercare e
visualizzare le pagine dei siti web

2 Un Virus è:
a

un programma che contiene una serie di
regole alcune delle quali deputate a replicare
lo stesso virus sui dischi di un computer

b

qualsiasi allegato di posta elettronica

c

un messaggio di posta elettronica che non
contenga nessun oggetto

9 Cos'è un sistema operativo?
a

Un programma di gestione

b

Un'unità di input

c

Un supporto di memoria

3 La RAM è:
a

una memoria di sola lettura

b

la memoria di lavoro del computer, che
funziona da deposito temporaneo per i
programmi in elaborazione e per i dati
necessari a tali programmi

c

10 Con il termine shareware si intende

una memoria la cui funzione principale è
quella di agevolare la CPU nella ricerca delle
istruzioni e dei dati maggiormente richiesti

4 Cos'è il network computer?
a

Un terminale di costo non elevato, che
funziona grazie ad un server a cui è collegato
e dal quale preleva le applicazioni per poi
elaborarle in locale

b

Un grande elaboratore centrale, con elevate
prestazioni in termini di capacità di calcolo e di
memoria

c

Un computer destinato all'impiego autonomo
da parte di una persona

a

un software distribuito gratuitamente a titolo
personale ma coperto dai diritti d'autore

b

un software reso disponibile gratuitamente
per un breve periodo di tempo

c

un software che può essere utilizzato
gratuitamente senza alcun tipo di limitazione

11 Quali delle seguenti caratteristiche non dovrebbe avere
una password per essere attendibile?
a

Essere tenuta segreta e sostituita spesso

b

Non essere troppo scontata, ossia non
facilmente intuibile da parte di chi ci conosce

c

Essere breve e composta solo da lettere

12 Qual è lo strumento che ci consente di trovare una
pagina Web senza conoscerne l'indirizzo?

5 Cos'è un byte?
a

Un'unità d'informazione elementare in un
computer digitale che può assumere due soli
stati: UNO oppure ZERO

b
c

a

Il World Wide Web

L'unità di misura della capacità della memoria
principale

b

Il motore di ricerca

Un insieme di 8 bit,
rappresentare un carattere

c

La newsletter

necessario

6 Quale tra le seguenti NON è memoria di massa?

per

13 La funzione Taglia ed Incolla:

CD-ROM

a

permette di copiare file o cartelle

hard disk

b

permette di creare nuovi file

RAM

c

permette di spostare file o cartelle

14 I file

21 Che cosa è un URL?

a

sono di dimensioni minori rispetto alle
cartelle

a

Un protocollo di comunicazione

b

hanno icone specifiche in base alle loro
funzioni

b

L'indirizzo di una pagina Web

c

possono contenere una o più cartelle

c

Un codice di programmazione

15 La formattazione di un testo
a

cancella tutti i file di testo presenti su un unità
di memoria

b

elimina il testo selezionato

c

modifica l'aspetto di un testo

16 Cos'è un Text Editor?

22 Quando rispondi a un messaggio ricevuto, nel campo
Oggetto del messaggio di risposta compare la sigla
a

Re:

b

Fw:

c

Cc:

23 Quale pulsante utilizzi per incollare ?

a

Un programma che consente di rinominare
file di testo

a

b

Un programma che consente di creare file di
testo

b

c

Un programma che consente di configurare il
desktop

c

17 Che cos'è il Drag and Drop?
a

Un metodo per rinominare file

b

Un metodo per creare collegamenti tra file

c

Un metodo per copiare file

18 Che cosa si intende per Preferiti in Internet Explorer?

24 In Word quale comando del menu File scegli per salvare
un documento in formato HTML?
a

Salva con nome

b

Salva

c

Salva come pagina Web

25 In Word o Excel quale pulsante bisogna utilizzare per
creare un nuovo documento Word?

a

È la funzione che permette di personalizzare
le impostazioni di Internet Explorer secondo le
proprie preferenze

b

È una rubrica in cui possono essere
memorizzati gli indirizzi Web dei siti ritenuti
utili

b

c

È l'elenco degli indirizzi Internet che visiti più
frequentemente

c

a

19 Quale pulsante ti consente di ritornare alla pagina
iniziale preimpostata?
Classe I sez. _______

a

Cognome e nome dell’alunno:
b

.

c
Valutazione del docente
20 Inoltrare un messaggio vuol dire
a

rispondere direttamente a un messaggio
ricevuto

b

inviare una copia del messaggio al mittente e
agli altri destinatari per conoscenza

c

inviare un messaggio ricevuto a un altro
destinatario

Risposte esatte n.
Voto espresso in decimi: n_esatte x 0,4 = __________

Sigla del docente:

