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1) La gestione della memoria secondaria è svolta da:
a) Il file system
b) Il sistema operativo nel suo complesso
c) L'interprete dei comandi
d) Il gestore dei processi
2) Lo scanner serve a:
a) Acquisire immagini.
b) Collegare due computer.
c) Collegare un elaboratore ad una rete.
d) Fornire posizioni.
3) Si definisce come software:
a) L'insieme di tutti i programmi.
b) La componente fisica dell'elaboratore.
c) L'insieme di tutte le periferiche.
d) Il processore e il bus di sistema.
4) Le distinzioni fra elaboratori si basano principalmente sulla:
a) Potenza elaborativa e numero di utenti connessi.
b) Velocità del processore (in MHz)
c) Disponibilità di periferiche
d) Presenza di sistemi operativi evoluti
5) Un sistema operativo si dice ad interfaccia grafica quando:
a) Fa uso di icone.
b) E' presente un programma di grafica.
c) Viene collegata una periferica grafica.
d) Fa uso di driver.
6) La segmentazione è una tecnica di gestione della memoria centrale che:
a) La riscrive in modo permanente
b) Sincronizza le stampanti
c) La assegna ai vari processi in competizione
d) Interrompe le sessioni INTERNET sospese
7) Un nodo di una rete è:
a) Uno qualsiasi degli elaboratori collegati
b) L'incrocio di più cavi della rete
c) L'elaboratore al centro della stella
d) Il protocollo che gestisce il collegamenti fra elaboratori

8) In una rete a stella:
a) Esiste un elemento centrale critico.
b) Esiste sempre un bus di collegamento.
c) Tutti i computer sono collegati ad ogni altro elaboratore.
d) Interrompendo un collegamento si blocca tutta la rete.
9) In un byte si possono memorizzare:
a) Un carattere.
b) Una piccola immagine.
c) Un numero decimale di 16 cifre.
d) Un numero decimale con 8 cifre.
10) L'elaboratore opera su:
a) Sequenze di cifre binarie
b) Sequenze di cifre decimali
c) Sequenze di cifre esadecimali
d) Sequenze di cifre ottali
11) Per utilizzare un linguaggio di programmazione:
a) Devono esserci almeno due periferiche d'ingresso e una di uscita.
b) Serve un compilatore o un traduttore.
c) Il sistema deve utilizzare un sistema operativo time-sharing.
d) Serve una LAN.
12) Un diagramma di flusso è:
a) Un dispositivo fisico.
b) Una parte del sistema operativo.
c) Un programma per scrivere programmi.
d) Una rappresentazione simbolica di un algoritmo.
13) Le informazioni riservate vengono protette con:
a) Tecniche crittografiche
b) Cavetti coassiali
c) Opportune schermature della macchina
d) Pacchetti antivirus
14) Per evitare che programmi non desiderati entrino nel computer devo:
a) Fare un back-up
b) Utilizzare un antivirus
c) Utilizzare file con nomi lunghi
d) Usare un sistema operativo multi-utente
15) In Windows, per chiudere una finestra, si:
a) "clicca" sul pulsante contrassegnato con X in alto a destra.
b) spegne il computer.
c) "clicca" sul pulsante contrassegnato con il dischetto, posto sulla barra degli strumenti.
d) "clicca" sul pulsante contrassegnato con una freccia orientata in senso antiorario, posto sulla
barra degli strumenti.

16) Per vedere le proprietà di un oggetto Windows:
a) Porto il cursore sull'oggetto e premo il tasto destro.
b) Scelgo Proprietà dal menù Avvio (Start).
c) Faccio doppio clic sinistro sull'oggetto.
d) Premo il tasto con una ics.
17) Per cambiare il nome ad una cartella:
a) Premo il tasto destro con il cursore sulla cartella e scelgo Rinomina.
b) Scelgo Nuovo dal menù File e poi seleziono Cartella.
c) Cancello la cartella e la ricreo con il nuovo nome.
d) Premo il pulsante con una cartella aperta.
18) Per chiudere una cartella:
a) Scelgo Chiudi Cartella dal menù Strumenti
b) Utilizzo il pulsante Start (Avvio)
c) Premo il pulsante con la X
d) Premo il pulsante con un Foglio bianco
19) Il Pannello di Controllo:
a) Viene utilizzato per visualizzare il contenuto delle cartelle
b) Contiene tre pulsanti
c) Serve per cambiare le impostazioni dello schermo
d) Indica la memoria residua dell'hard disk
20) Lo svuotamento del Cestino:
a) Deve essere eseguito spesso per non sprecare memoria
b) Viene eseguito automaticamente ad ogni accensione del sistema
c) Viene gestito dal file system
d) Posizione i file indicati nella directory /Temp
21) Per quale delle seguenti attività un elaboratore di testi è l'applicazione più adatta?
a) scrivere una lettera commerciale
b) memorizzare dati
c) preparare locandine per convegni, mostre ecc.
d) eseguire calcoli con dati tabellari.
22) Non è una visualizzazione di Word:
a) Visualizzazione Note.
b) Visualizzazione Normale.
c) Visualizzazione Layout di lettura.
d) Visualizzazione Struttura.
23) Se il cursore diventa una mano che indica:
a) Si trova su di un collegamento ipertestuale.
b) Consente di dimensionare l'oggetto.
c) Può essere attivato un menù contestuale.
d) Consente di trasportare l'oggetto.

24) Una macro Word è:
a) Una serie di comandi.
b) Una parte di una pagina.
c) Un gruppo di documenti legati da collegamenti ipertestuali.
d) Una serie di pagine con la stessa impostazione.
25) Se premo il pulsante con un Foglio Bianco e una Lente:
a) Visualizzo l'anteprima di stampa
b) Apro un nuovo documento
c) Modifico la visualizzazione della pagina
d) Salvo il documento in lavorazione
26) Il Righello serve per:
a) Visualizzare tutto il contenuto di una finestra
b) Creare disegni all'interno del documento
c) Impostare i rientri
d) Dividere due sezioni
27) Un foglio di calcolo non:
a) gestisce l'indice ed il sommario di una relazione tecnica
b) gestisce la rappresentazione grafica di dati numerici
c) gestisce procedure di calcolo su dati che possono variare
d) ordina un elenco di voci
28) Quanti fogli sono inizialmente presenti in una cartella di lavoro Excel?
a) tre
b) due
c) uno
d) quattro
29) Se copio la formula = A1*$B$2 da B3 in C5 ottengo:
a) = B3*$B$2
b) = C2*$B$2
c) = B1*$B$3
d) = A1*$C$4
30) Un indirizzo di cella in forma relativa è:
a) AB5
b) 78C
c) $A$4
d) A4B5
31) In una formula, per indicare il segno di divisione uso:
a) La barra semplice (slash)
b) La barra contraria (back slash)
c) I due punti
d) Il diesis

32) I caratteri che sono mostrati all'interno di una cella
a) Possono essere diversi dal contenuto della cella
b) Sono il contenuto della cella
c) Non sono modificabili
d) Possono essere formattati solo riga per riga
33) Quale tra i seguenti non è compito di un database:
a) Duplicare le informazioni
b) Collegare tra di loro le informazioni
c) Cercare le informazioni
d) Organizzare le informazioni
34) Una maschera standard non può essere:
a) A campi incrociati.
b) A colonne.
c) Tabellare.
d) Foglio dati.
35) Una query serve a:
a) Selezionare un gruppo di record.
b) Inserire più facilmente dei dati.
c) Rendere attiva una maschera.
d) Duplicare il dato contenuto in un campo.
36) La relazione maschera/sottomaschera è del tipo:
a) Uno a molti
b) Uno a uno
c) Uno a due
d) Molti a molti
37) Un insieme di dati organizzato in tabelle viene detto:
a) Database relazionale
b) Maschera
c) Query
d) Record
38) Una chiave primaria:
a) Deve essere unica in tutta la tabella
b) E' un campo legato ad un campo chiave di un'altra tabella
c) E' una modalità di ricerca
d) Non può contenere dati numerici
39) Per modificare le dimensioni di una figura mantenendo le proporzioni:
a) Uso i quadratini di dimensionamento posti negli angoli.
b) Passo alla modalità Visualizza Figure.
c) Premo il pulsante con un istogramma.
d) Scelgo Figura dal menù Formato.

40) Per creare delle scritte particolari uso:
a) Word Art.
b) Clip Art.
c) La visualizzazione note.
d) Il programma Excel.
41) Per duplicare una diapositiva:
a) Scelgo Duplica Diapositiva dal menù Inserisci.
b) Premo il pulsante Nuova Diapositiva.
c) Utilizzo le proprietà dello Sfondo.
d) Utilizzo la barra di scorrimento verticale.
42) Quando scelgo Salva in PowerPoint:
a) Viene salvata l'intera presentazione
b) Viene memorizzata solo la diapositiva corrente
c) Viene chiesto di dare nomi diversi ai vari contenuti di una diapositiva
d) Non vengono salvate automaticamente le immagini
43) Gli oggetti presenti in una diapositiva:
a) Possono essere "animati"
b) Possono essere mossi solo durante la transizione
c) Non possono essere raggruppati
d) Devono essere della stessa tipologia
44) Il layout delle diapositive di una presentazione:
a) Può essere diverso
b) Deve essere formato da almeno due colonne
c) Dipende dagli sfondi disponibili
d) E' legato alla modalità di visualizzazione
45) In una pagina web un immagine rappresenta un collegamento (o link)?
a) Si, qualche volta
b) Si, sempre
c) No, mai
d) Solo se è a colori
46) In un URL, la parte del dominio identifica:
a) L'organizzazione responsabile del sito.
b) Il protocollo di trasmissione usato.
c) L'utente al quale la pagina è riferita.
d) Il tipo di ente che si occupa della manutenzione del sito.
47) Per memorizzare un indirizzo nella cartella Preferiti:
a) Dopo aver selezionato Preferiti premo il pulsante Aggiungi.
b) Dopo aver selezionato Preferiti premo il pulsante Organizza.
c) Faccio doppio clic in un punto qualsiasi della pagina.
d) Utilizzo la cartella Cronologia.

48) Per inviare un messaggio a più utenti:
a) Possono scriverlo una volta sola
b) Devo riscriverlo tante volte quante sono i destinatari
c) Devo possedere un browser multiutente
d) Devo utilizzare un attachment
49) Tramite la posta elettronica posso:
a) Inviare file in attachment
b) Spedire solo testo
c) Inviare solo immagini con codifica JPEG
d) Spedire testo e clipart
50) Per rispondere ad un messaggio ricevuto da un altro utente:
a) Uso il pulsante Inoltra.
b) Uso il pulsante Rispondi.
c) Seleziono il messaggio e lo trascino sulla cartella Posta In Uscita
d) Mi posiziono sull'oggetto, premo il tasto destro del mouse e seleziono Altro Utente.

