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1 

Rimuovendo le icone di collegamento create sul 
desktop si compromette anche il corretto 
funzionamento dei relativi programmi? 

a) sì 
b) no 
c) sì, solo per i collegamenti alle applicazioni 
d) sì, solo per i collegamenti ai file dati 

2 

Quali icone predefinite ci sono nella vaschetta del 
desktop? 

b) l’icona dell’orologio e quella del volume 
c) l’icona del volume e dell’antivirus 
d) solo l’icona dell’antivirus 
e) solo l’icona dell’orologio 

 

3 

Nelle finestre di Windows, dove viene riportato il 
nome di una cartella ed il suo eventuale percorso? 

a) nella barra di stato 
b) nella barra del titolo 
c) nella barra degli strumenti 
d) nella barra dei menù 

4 

Quale delle seguenti è icona standard di Windows?  
a) Esercizi 
b) Risorse di rete 
c) Google 
d) Microsoft Word 

5 

Un file può avere lo stesso nome e percorso di un 
altro? 

a) sì 
b) no 
c) non so 
d) non sempre 

6 

Se un file possiede il nome compito.doc.exe, si tratta 
di: 

a) programma 
b) un file documento 
c) un collegamento 
d) Windows segnala un errore 

7 

Un file possiede il seguente percorso: 
c:\risorse\esercizi\classe1F\documento2.doc 
In quale sottocartella si trova? 

a) risorse 
b) esercizi 
c) classe1F 
d) documenti 

8 

Un file possiede il seguente percorso: 
c:\risorse\esercizi\classe1F\documento2.doc 
In quale drive si trova? 

a) floppy disk 
b) pen drive 
c) hard-disk 
d) CD-ROM 

9 

Quale tra le seguenti estensioni rappresenta un file 
che contiene un’immagine? 

a) .txt 
b) .doc 
c) .imm 
d) .png 

10 

Quale tra le seguenti estensioni rappresenta 
un’applicazione? 

a) .ppt 
b) .doc 
c) .exe 
d) .dwg 

11 

Che cosa significa stampante predefinita? 
a) che è stata scelta per stampare un 

documento 
b) che è selezionata all’accensione del 

computer 
c) che deve essere ancora configurata 
d) che è unica 

12 

L’icona Sistema nel Pannello di Controllo permette di 
conoscere: 

a) i software installati 
b) le stampanti installate 
c) la versione del S.O. 
d) La quantità di RAM 

13 

Per installare una stampante, questa deve essere 
necessariamente collegata? 

a) sì 
b) sì, se non vogliamo usare la procedura 

standard 
c) no 

d) no, ma soltanto se è la stampante 
predefinita 

14 

Il numero di colori dello schermo è un valore 
espresso in: 

a) bit 
b) byte 
c) pixel 
d) Mpixel 

15 

La frequenza delle immagini sullo schermo si misura 
in: 

a) bit 
b) Hertz 
c) Byte 
d) pixel 

16 

È possibile eliminare un solo file dalla coda di 
stampa? 

a) sì, ma si deve eliminare tutta la coda di 
stampa 
b) sì, basta spegnere la stampante 
c) no 
d) sì 

17 

Quanto tempo passa prima che si attivi lo screen 
saver? 

a) 5 minuti 
b) 10 minuti 
c) Pochi secondi 
d) Dipende dalle impostazioni definite 

dall’utente 

18 

Per disinstallare un programma dal computer si va: 
a) in C:\programmi si cancella il programma 

scelto 
b) in Pannello di controllo 
c) Task Manager 
d) Sul file, click destro e poi elimina 
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Quale delle seguenti è icona standard di Windows?  
e) Esercizi 
f) Risorse di rete 
g) Google 
h) Microsoft Word 

2 

Quali icone predefinite ci sono nella vaschetta del 
desktop? 

f) l’icona dell’orologio e quella del volume 
g) l’icona del volume e dell’antivirus 
h) solo l’icona dell’antivirus 
i) solo l’icona dell’orologio 

 

3 

Nelle finestre di Windows, dove viene riportato il 
nome di una cartella ed il suo eventuale percorso? 

e) nella barra di stato 
f) nella barra del titolo 
g) nella barra degli strumenti 
h) nella barra dei menù 

4 

Rimuovendo le icone di collegamento create sul 
desktop si compromette anche il corretto 
funzionamento dei relativi programmi? 

e) sì 
f) no 
g) sì, solo per i collegamenti alle applicazioni 
h) sì, solo per i collegamenti ai file dati 

5 

Che cosa significa stampante predefinita? 
e) che è stata scelta per stampare un 

documento 
f) che è selezionata all’accensione del 

computer 
g) che deve essere ancora configurata 
h) che è unica 

6 

Quale tra le seguenti estensioni rappresenta 
un’applicazione? 

e) .ppt 
f) .doc 
g) .exe 
h) .dwg 

7 

Un file può avere lo stesso nome e percorso di un 
altro? 

e) sì 
f) no 
g) non so 
h) non sempre 

8 

Un file possiede il seguente percorso: 
c:\risorse\esercizi\classe1F\documento2.doc 
In quale sottocartella si trova? 

e) risorse 
f) esercizi 
g) classe1F 
h) documenti 

9 

Se un file possiede il nome compito.doc.exe, si tratta 
di: 

e) programma 
f) un file documento 
g) un collegamento 
h) Windows segnala un errore 

10 

Un file possiede il seguente percorso: 
c:\risorse\esercizi\classe1F\documento2.doc 
In quale drive si trova? 

e) floppy disk 
f) pen drive 
g) hard-disk 
h) CD-ROM 

11 

Quale tra le seguenti estensioni rappresenta un file 
che contiene un’immagine? 

e) .txt 
f) .doc 
g) .imm 
h) .png 

12 

L’icona Sistema nel Pannello di Controllo permette di 
conoscere: 

e) i software installati 
f) le stampanti installate 
g) la versione del S.O. 
h) La quantità di RAM 

13 

Per installare una stampante, questa deve essere 
necessariamente collegata? 

e) sì 

f) sì, se non vogliamo usare la procedura 
standard 

g) no 
h) no, ma soltanto se è la stampante 

predefinita 

14 

Il numero di colori dello schermo è un valore 
espresso in: 

e) bit 

f) byte 
g) pixel 
h) Mpixel 

15 

Quanto tempo passa prima che si attivi lo screen 
saver? 

e) 5 minuti 
f) 10 minuti 
g) Pochi secondi 
h) Dipende dalle impostazioni definite 

dall’utente 

16 

Per disinstallare un programma dal computer si va: 
e) in C:\programmi si cancella il programma 

scelto 
f) in Pannello di controllo 
g) Task Manager 
h) Sul file, click destro e poi elimina 

17 

La frequenza delle immagini sullo schermo si misura 
in: 

e) bit 
f) Hertz 
g) Byte 
h) pixel 

18 

È possibile eliminare un solo file dalla coda di 
stampa? 

e) sì, ma si deve eliminare tutta la coda di 
stampa 

f) sì, basta spegnere la stampante 
g) no 
h) sì 
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1 

Rimuovendo le icone di collegamento create sul 
desktop si compromette anche il corretto 
funzionamento dei relativi programmi? 

a) sì 
b) no 
c) sì, solo per i collegamenti alle applicazioni 
d) sì, solo per i collegamenti ai file dati 

2 

Quali icone predefinite ci sono nella vaschetta del 
desktop? 

a) l’icona dell’orologio e quella del volume 
b) l’icona del volume e dell’antivirus 
c) solo l’icona dell’antivirus 
d) solo l’icona dell’orologio 

 

3 

Nelle finestre di Windows, dove viene riportato il 
nome di una cartella ed il suo eventuale percorso? 

i) nella barra di stato 
j) nella barra del titolo 
k) nella barra degli strumenti 
l) nella barra dei menù 

4 

Quale delle seguenti è icona standard di Windows?  
i) Esercizi 
j) Risorse di rete 
k) Google 
l) Microsoft Word 

5 

Un file può avere lo stesso nome e percorso di un 
altro? 

h) sì 
i) no 
j) non so 
k) non sempre 

6 

Se un file possiede il nome compito.doc.exe, si tratta 
di: 

h) programma 
i) un file documento 
j) un collegamento 
k) Windows segnala un errore 

7 

Un file possiede il seguente percorso: 
c:\risorse\esercizi\classe1F\documento2.doc 
In quale sottocartella si trova? 

i) risorse 
j) esercizi 
k) classe1F 
l) documenti 

8 

Un file possiede il seguente percorso: 
c:\risorse\esercizi\classe1F\documento2.doc 
In quale drive si trova? 

h) floppy disk 
i) pen drive 
j) hard-disk 
k) CD-ROM 

9 

Quale tra le seguenti estensioni rappresenta un file 
che contiene un’immagine? 

h) .txt 
i) .doc 
j) .imm 
k) .png 

10 

Quale tra le seguenti estensioni rappresenta 
un’applicazione? 

h) .ppt 
i) .doc 
j) .exe 
k) .dwg 

11 

Che cosa significa stampante predefinita? 
i) che è stata scelta per stampare un 

documento 
j) che è selezionata all’accensione del 

computer 
k) che deve essere ancora configurata 
l) che è unica 

12 

L’icona Sistema nel Pannello di Controllo permette di 
conoscere: 

i) i software installati 
j) le stampanti installate 
k) la versione del S.O. 
l) La quantità di RAM 

13 

Per installare una stampante, questa deve essere 
necessariamente collegata? 

i) sì 
j) sì, se non vogliamo usare la procedura 

standard 
k) no 

l) no, ma soltanto se è la stampante 
predefinita 

14 

Il numero di colori dello schermo è un valore 
espresso in: 

i) bit 
j) byte 
k) pixel 
l) Mpixel 

15 

La frequenza delle immagini sullo schermo si misura 
in: 

i) bit 
j) Hertz 
k) Byte 
l) pixel 

16 

È possibile eliminare un solo file dalla coda di 
stampa? 

a) sì, ma si deve eliminare tutta la coda di 
stampa 
b) sì, basta spegnere la stampante 
c) no 
d) sì 

17 

Quanto tempo passa prima che si attivi lo screen 
saver? 

i) 5 minuti 
j) 10 minuti 
k) Pochi secondi 
l) Dipende dalle impostazioni definite 

dall’utente 

18 

Per disinstallare un programma dal computer si va: 
i) in C:\programmi si cancella il programma 

scelto 
j) in Pannello di controllo 
k) Task Manager 
l) Sul file, click destro e poi elimina 
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1 

Quale delle seguenti è icona standard di Windows?  
m) Esercizi 
n) Risorse di rete 
o) Google 
i) Microsoft Word 

2 

Quali icone predefinite ci sono nella vaschetta del 
desktop? 

j) l’icona dell’orologio e quella del volume 
k) l’icona del volume e dell’antivirus 
l) solo l’icona dell’antivirus 
m) solo l’icona dell’orologio 

 

3 

Nelle finestre di Windows, dove viene riportato il 
nome di una cartella ed il suo eventuale percorso? 

m) nella barra di stato 
n) nella barra del titolo 
o) nella barra degli strumenti 
p) nella barra dei menù 

4 

Rimuovendo le icone di collegamento create sul 
desktop si compromette anche il corretto 
funzionamento dei relativi programmi? 

e) sì 
f) no 
g) sì, solo per i collegamenti alle applicazioni 
p) sì, solo per i collegamenti ai file dati 

5 

Che cosa significa stampante predefinita? 
m) che è stata scelta per stampare un 

documento 
n) che è selezionata all’accensione del 

computer 
o) che deve essere ancora configurata 
i) che è unica 

6 

Quale tra le seguenti estensioni rappresenta 
un’applicazione? 

a) .ppt 
b) .doc 
c) .exe 
d) .dwg 

7 

Un file può avere lo stesso nome e percorso di un 
altro? 

l) sì 
m) no 
n) non so 
o) non sempre 

8 

Un file possiede il seguente percorso: 
c:\risorse\esercizi\classe1F\documento2.doc 
In quale sottocartella si trova? 

m) risorse 
n) esercizi 
o) classe1F 
i) documenti 

9 

Se un file possiede il nome compito.doc.exe, si tratta 
di: 

l) programma 
m) un file documento 
n) un collegamento 
p) Windows segnala un errore 

10 

Un file possiede il seguente percorso: 
c:\risorse\esercizi\classe1F\documento2.doc 
In quale drive si trova? 

l) floppy disk 
m) pen drive 
n) hard-disk 
o) CD-ROM 

11 

Quale tra le seguenti estensioni rappresenta un file 
che contiene un’immagine? 

l) .txt 
m) .doc 
n) .imm 
p) .png 

12 

L’icona Sistema nel Pannello di Controllo permette di 
conoscere: 

m) i software installati 
n) le stampanti installate 
o) la versione del S.O. 
p) La quantità di RAM 

13 

Per installare una stampante, questa deve essere 
necessariamente collegata? 

m) sì 

n) sì, se non vogliamo usare la procedura 
standard 

o) no 
p) no, ma soltanto se è la stampante 

predefinita 

14 

Il numero di colori dello schermo è un valore 
espresso in: 

m) bit 

n) byte 
o) pixel 
p) Mpixel 

15 

Quanto tempo passa prima che si attivi lo screen 
saver? 

m) 5 minuti 
n) 10 minuti 
o) Pochi secondi 
p) Dipende dalle impostazioni definite 

dall’utente 

16 

Per disinstallare un programma dal computer si va: 
m) in C:\programmi si cancella il programma 

scelto 
n) in Pannello di controllo 
o) Task Manager 
p) Sul file, click destro e poi elimina 

17 

La frequenza delle immagini sullo schermo si misura 
in: 

m) bit 
n) Hertz 
o) Byte 
p) pixel 

18 

È possibile eliminare un solo file dalla coda di 
stampa? 

i) sì, ma si deve eliminare tutta la coda di 
stampa 

j) sì, basta spegnere la stampante 
k) no 
l) sì 

 

 


