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Testo A
1) Le memorie a semiconduttore:
a) Sono usate principalmente per la memoria centrale
b) Vengono usate esclusivamente per la memoria secondaria
c) Normalmente non sono volatili
d) Sono lente, ma di basso costo

2) Fanno parte dell' hardware:
a) Il sistema operativo ed i programmi applicativi
b) Il processore e la memoria centrale
c) Il sistema operativo e le periferiche
d) Il file system e la memoria secondaria
3) Un minicomputer è:
a) Un elaboratore con una notevole potenza di calcolo.
b) Un elaboratore portatile.
c) Un elaboratore senza periferiche.
d) Un PC senza memoria di massa.
4) La caratteristica principale della memoria secondaria è la possibilità di:
a) Memorizzare enormi archivi di dati
b) Accedere molto velocemente alle informazioni
c) Gestire le periferiche
d) Utilizzare linguaggi avanzati
5) Il sistema operativo di un elaboratore:
a) Fa parte del software applicativo
b) Risiede solo e sempre nella memoria di massa
c) Non deve controllare le periferiche
d) Fa parte del software di base
6) Il file system svolge la funzione di:
a) Gestione della memoria primaria.
b) Gestione della memoria secondaria
c) Organizzazione dei programmi di sistema.
d) Gestione del sistema delle periferiche.
7) Un protocollo di trasmissione è:
a) Il supporto fisico che permette la trasmissione dei dati.
b) Un componente del gestore dei processi.
c) Un insieme di regole per la comunicazione in rete.
d) La memoria della periferica che si occupa di inviare i dati.

8) Ogni nodo di Internet viene individuato tramite:
a) Il suo indirizzo IP
b) Il suo codice TCP/IP
c) Il suo numero telefonico di riferimento
d) Il suo dominio
9) Se per salvare un documento servono 100 kB significa che esso occupa:
a) esattamente 100.000 byte di memoria
b) circa 10.000 byte di memoria
c) esattamente 10.000 byte di memoria
d) circa 100.000 byte di memoria
10) Un file con estensione JPEG:
a) Contiene testo
b) Contiene un immagine
c) Contiene qualsiasi tipo d'informazione
d) Contiene segnali audio
11) La pseudocodifica di un algoritmo è:
a) Una tecnica di rappresentazione dell'algoritmo
b) La sua traduzione in un linguaggio di programmazione
c) Il suo diagramma di flusso
d) Una sua codifica in un linguaggio speciale molto distante dal linguaggio naturale
12) Il debugger serve a:
a) scrivere il programma sorgente
b) tradurre il programma sorgente in programma oggetto
c) analizzare il programma in esecuzione e verificare passo-passo il risultato delle singole istruzioni.
d) compilare il programma
13) La firma elettronica serve al destinatario di un documento per accertarsi che questo:
a) sia l'originale spedito da un dato mittente
b) sia conforme all'originale
c) sia spedito da un dato mittente
d) sia un documento di testo
14) Un programma freeware:
a) E' uno dei componenti fondamentali di un sistema operativo.
b) Risulta libero di attivare direttamente l'hardware.
c) Può essere usato senza licenza d'uso.
d) Dopo averlo installato in memoria non può essere più eliminato.
15) L'attività di spostamento di un file:
a) Può essere eseguita nell'ambito della stessa cartella
b) E' uguale ad una copia seguita da una cancellazione
c) Si può eseguire solo tra dispositivi diversi
d) Modifica l'estensione del file

16) Per accedere al contenuto di un floppy-disk si:
a) inserisce il floppy nell'apposita fessura
b) esegue un "doppio click" sull'icona risorse del computer, e quindi un "doppio click" sull'icona del
floppy.
c) esegue un "doppio click" sull'icona risorse del computer.
d) esegue un "doppio click" sull'icona risorse del computer, e quindi un "doppio click" sull'icona del
disco C.
17) Un file è completamente identificato da:
a) nome, estensione e posizione (cartella)
b) nome ed estensione
c) nome e data di creazione/modifica
d) nome
18) Se nella casella Nome della finestra Trova inserisco *gine.jpg reperisco:
a) Tutti i file .jpg che iniziano per "gine"
b) Tutti i file .jpg che contengono la stringa "gine"
c) Tutti i file .jpg che finiscono per "gine"
d) Tutti i file che finiscono per "gine"
19) Quale tra le seguenti opzioni non è selezionabile dalla finestra Stampa di Word?
a) pagine pari
b) bordi e sfondo pagina
c) selezione
d) pagine per foglio
20) Il desktop è:
a) Un programma di utilità.
b) Una periferica d'uscita.
c) Un menù di Windows.
d) La scrivania virtuale che contiene tutti i dispositivi di memoria.
21) Giustificare un paragrafo significa:
a) Allineare il testo sia a destra che a sinistra.
b) Eseguire la correzione automatica.
c) Modificare lo stile dei caratteri.
d) Spostare le tabulazioni.
22) "Tagliare" una parte di testo significa:
a) copiarla
b) tracciarci sopra una riga rossa
c) eliminarla definitivamente
d) cancellarla ma averla disponibile in memoria per poterla successivamente incollare
23) Per inserire i numeri di pagina in un documento:
a) Numero manualmente le pagine con il Piè Pagina.
b) Premo l'icona con il numero "1".
c) Uso il comando Numeri di Pagina del menù Inserisci.
d) Uso l'apposito comando del menù Strumenti.

24) Per impostare una tabulazione:
a) Premo il tasto apposito sulla tastiera.
b) Scelgo Tabulazioni dal menù Strumenti.
c) Digito la sua distanza dal bordo del foglio (in millimetri) e premo l'icona di tabulazione.
d) Scelgo il tipo di tabulazione e faccio clic nel punto voluto del Righello.
25) Per cancellare un paragrafo:
a) Mi posiziono al suo interno e premo il tasto CANC.
b) Lo seleziono e premo il tasto CANC.
c) Uso il menù Inserisci.
d) Utilizzo il pulsante Annulla.
26) Il pulsante con il simbolo ¶ serve per:
a) Stampare il documento
b) Cambiare carattere nel paragrafo
c) Inserire un elenco puntato
d) Visualizzare gli spazi e la fine dei paragrafi
27) In una cella viene visualizzato:
a) L'indirizzo della cella.
b) Il contenuto della cella.
c) La formula collegata alla cella.
d) Sempre un numero positivo.
28) Per adattare la colonna B al testo in essa inserito faccio doppio clic:
a) sull'etichetta B.
b) sulla divisione fra le etichette A e B.
c) sulla divisione fra le etichette B e C.
d) su di una cella qualsiasi della colonna B.
29) Per utilizzare lo strumento del riempimento automatico:
a) Utilizzo il quadratino di riempimento posto nell'angolo in basso a destra della cella.
b) Le celle coinvolte non devono contenere formule.
c) Il cursore deve assumere la forma di una T rovesciata.
d) Seleziono Riempimento automatico dal menù Strumenti.
30) Copiando la formula "=A3-$B$4" dalla cella C3 alla cella C4 ottengo:
a) "=A3-$B$3"
b) "=A4-$B$4"
c) "=A3-$B$4"
d) "=A4-$B$3"
31) L'area di stampa di un foglio Excel:
a) Non può venire modificata dall'utente.
b) Viene delimitata da una linea tratteggiata.
c) Usata in una formula inserisce il valore (in millimetri quadrati) del foglio utilizzato per la stampa.
d) E' formata da 80 celle (10 righe per 8 colonne).

32) Ogni riga di Excel viene indicata con:
a) Una o due lettere
b) Un numero
c) Una sola lettera
d) Una serie di lettere e numeri
33) Una tabella di Access deve contenere:
a) Solo dati alfanumerici.
b) Solo dati numerici.
c) Almeno una relazione con un'altra tabella.
d) Una sola chiave primaria
34) Che cosa si intende con il termine record quando si parla di database?
a) uno schema di memorizzazione costituito da un insieme di campi
b) un metodo di estrazione dei dati
c) un tipo di campo
d) un insieme ordinato di file
35) Per inserire dati in una tabella di Access:
a) Seleziono la tabella e premo il pulsante Struttura.
b) Seleziono la tabella e dal menù Tabella seleziono Inserisci Dati.
c) Seleziono la tabella e premo il pulsante Apri.
d) Devo costruire una maschera per poter inserire dati.
36) Una query di Access non può essere:
a) di selezione
b) di aggiornamento
c) a campi incrociati
d) di stampa
37) Un report:
a) Permette la stampa ordinata dei campi.
b) Facilita l'inserimento dei dati.
c) Consente ricerche nel database.
d) Visualizza la struttura del database
38) In Access non può essere rappresentata direttamente la relazione:
a) Uno a uno
b) Molti a uno
c) Molti a molti
d) Uno a molti
39) Per creare presentazioni uso il programma:
a) Excel
b) Word
c) Access
d) PowerPoint

40) In una presentazione realizzata con PowerPoint:
a) le informazioni possono essere visualizzate in modo non sequenziale, ipertestuale
b) le informazioni devono essere visualizzate in modo strettamente sequenziale
c) non ci possono essere immagini
d) non si può accedere ad un argomento "cliccando" su una "hot word"
41) Per realizzare velocemente una presentazione:
a) Uso la Autocomposizione Contenuto.
b) Utilizzo la Dissolvenza Incrociata.
c) Scelgo dal menù Inserisci la voce Diapositive Ripetute.
d) Dal menù File scelgo il comando Presentazione Portatile.
42) Come si inserisce una nuova diapositiva in una presentazione di PowerPoint?
a) Selezionando dalla barra degli strumenti il tasto con una lente d'ingrandimento
b) Selezionando dal menu Inserisci la voce Nuova diapositiva
c) selezionando dal menu File la voce Diapositiva
d) selezionando dal menu Modifica la voce Inserisci Diapositiva
43) Una casella di testo è:
a) Una immagine che può essere inserita in una schermata.
b) Un disegno contenente alcune lettere.
c) Un pulsante che attiva una scritta.
d) Una zona della diapositiva dove inserire del testo.
44) Non è una modalità di visualizzazione di Powerpoint:
a) Presentazione diapositive.
b) Visualizzazione Struttura.
c) Visualizzazione Pagina Note.
d) Visualizzazione Schema.
45) E' un indirizzo di posta elettronica valido:
a) Ciccio.caio.uniud.it
b) http:\\www.uniud.it
c) Ciccio.caio@cc.uniud.it
d) Ciccio.caio@cc@uniud.it
46) Outlook Express è:
a) Un programma per utilizzare la posta elettronica.
b) Una utility per navigare in Internet.
c) Un modo per accedere velocemente alla rete
d) Un programma per effettuare download.
47) Il pulsante Indietro nella barra dei pulsanti di Internet Explorer:
a) E' l'unico modo per accedere ad uno specifico motore di ricerca
b) Rimanda alla pagina precedente
c) E' l'unico modo per ritornare alla HomePage
d) Aggiorna la pagina Web visualizzata.

48) Quando, nell'elenco dei messaggi di posta elettronica, a sinistra di un messaggio compare
l'icona con una "graffetta" significa che:
a) Il messaggio ha priorità alta
b) Il messaggio può essere infettato
c) Il messaggio è stato spedito da più giorni
d) Il messaggio contiene allegati
49) Il pulsante Inoltra serve per:
a) Accettare una comunicazione via e-mail
b) Spedire una e-mail
c) Memorizzare una e-mail appena pervenuta
d) Passare un messaggio ad un altro utente
50) Un motore di ricerca è:
a) Un sito che cataloga i contenuti di Internet.
b) La prima pagina di un sito.
c) La pagina contenente l'indice di un sito.
d) Un comando di Explorer che consente di cercare frasi nel documento.

