Compito di Tecnologie Informatiche
Classe I sez. F a.s. 2013/14
Bari, 21 novembre 2013 – fila 1
Rispondere al seguente questionario a risposta multipla con una sola risposta esatta (0.5 punti per ogni risposta esatta).

1 L’espressione firmware significa
a. videogiochi
b. un programma che appartiene all’hardware
c. l’insieme delle parti non tangibili del computer
d. l’insieme delle parti tangibili del computer

9 Come si esprime la velocità di comunicazione seriale?
a. USB rate
b. ADSL
c. Bps
d. Hertz

2 Upgrade significa
a. scollegare il mouse
b. aggiungere nuovi componenti al case
c. togliere programmi dal disco fisso
d. aggiornare i componenti presenti nel case

10 Che cosa si intende per software di base?
a. i programmi general purpose
b. il sistema operativo
c. il pacchetto Office
d. un linguaggio di programmazione

3 Sul pannello anteriore del computer è presente:
a. la porta parallela
b. la presa di alimentazione
c. la porta USB
d. la porta PS2

11 Quale tra i seguenti è un programma scientifico?
a. Javascript
b. PHP
c. Visual Basic
d. Pascal

4 Come si misura la frequenza di una CPU?
a. in Hertz
b. in KHz
c. in GByte
d. in GHz

12 E’ un software applicativo:
a. MS-DOS
b. Windows
c. Ubuntu
d. Excel

5 Quale tra i seguenti non è multiplo di un byte?
a. KByte
b. Mbyte
c. GByte
d. FByte

13 Un virus informatico è:
a. un programma malware
b. un dispositivo hardware
c. un software di base
d. un firmware

6 Che cosa è la RAM?
a. la memoria che contiene dati e programmi
b. la memoria che può essere solo letta
c. la memoria che si può solo scrivere
d. la memoria di massa

14 La legge 633 del 22/04/1941:
a. garantisce il diritto alla privacy
b. garantisce la salute del lavoratore
c. garantisce il diritto d’autore
d. garantisce l’ergonomia

7 Quale elemento non appartiene alla CPU?
a. ROM
b. ALU
c. Registri
d. Cache

15 Il decreto legislativo n.196 del 30/06/2003:
a. garantisce il diritto d’autore
b. garantisce il diritto alla privacy
c. garantisce la salute del lavoratore
d. garantisce la sicurezza informatica

8 Quale periferica è di input?
a. cassa acustica
b. microfono
c. monitor
d. stampante

16 Requisiti di una password:
a. deve essere sostituita ogni anno
b. deve contenere lettere e cifre
c. deve essere tenuta segreta
d. deve essere breve e concisa

Alunno:

voto:
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Rispondere al seguente questionario a risposta multipla con una sola risposta esatta (0.5 punti per ogni risposta esatta).

1 Come si misura la frequenza di una CPU?
a. in Hertz
b. in KHz
c. in GByte
d. in GHz

9 Come si esprime la velocità di comunicazione seriale?
a. USB rate
b. ADSL
c. Hertz
d. Bps

2 Upgrade significa
a. scollegare il mouse
b. aggiungere nuovi componenti al case
c. aggiornare i componenti presenti nel case
d. togliere programmi dal disco fisso

10 Che cosa si intende per software di base?
a. i programmi general purpose
b. il pacchetto Office
c. il sistema operativo
d. un linguaggio di programmazione

3 Sul pannello anteriore del computer è presente:
a. la porta parallela
b. la presa di alimentazione
c. la porta USB
d. la porta PS2

11 E’ un software applicativo:
a. MS-DOS
b. Excel
c. Windows
d. Ubuntu

4 L’espressione firmware significa
a. un programma che appartiene all’hardware
b. videogiochi
c. l’insieme delle parti non tangibili del computer
d. l’insieme delle parti tangibili del computer

12 Un virus informatico è:
a. un programma malware
b. un dispositivo hardware
c. un software di base
d. un firmware

5 Quale tra i seguenti è un programma scientifico?
a. Javascript
b. Pascal
c. Visual Basic
d. PHP

13 La legge 633 del 22/04/1941:
a. garantisce la salute del lavoratore
b. garantisce il diritto d’autore
c. garantisce il diritto alla privacy
d. garantisce l’ergonomia

6 Che cosa è la RAM?
a. la memoria che contiene dati e programmi
b. la memoria che si può solo scrivere
c. la memoria che può essere solo letta
d. la memoria di massa

14 Il decreto legislativo n.196 del 30/06/2003:
a. garantisce il diritto d’autore
b. garantisce la salute del lavoratore
c. garantisce la sicurezza informatica
d. garantisce il diritto alla privacy

7 Quale elemento non appartiene alla CPU?
a. ALU
b. ROM
c. Registri
d. Cache

15 Requisiti di una password:
a. deve essere sostituita ogni anno
b. deve contenere lettere e cifre
c. deve essere tenuta segreta
d. deve essere breve e concisa

8 Quale periferica è di input?
a. microfono
b. cassa acustica
c. monitor
d. stampante

16 Quale tra i seguenti non è multiplo di un byte?
a. KByte
b. FByte
c. Mbyte
d. GByte

Alunno:

voto:
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