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1

In informatica, che cos'è il MS DOS?

Un foglio elettronico

Un componente della
RAM

Un elaboratore di testi Un sistema operativo

2

Nella barra degli strumenti di Word
riprodotta in figura, per visualizzare i
caratteri di tabulazione e i segni di
paragrafo bisogna premere il pulsante:

2

9

1

3

Quale funzione ha il componente del
computer chiamato contraction?

Ottimizza le
elaborazioni dei dati

Non esiste

Permette di copiare le Permette di
informazioni su
comprimere le
supporto ottico
informazioni e
salvarle sul disco in
modo da occupare
meno spazio

4

Quali fra i nominativi riportati non è un
linguaggio di programmazione?

Corel

Natural

Dot.Net

Pascal

5

Quali fra quelli riportati non è un
protocollo di comunicazione?

HTTP

PROT

FTP

LEASY

6

Cosa si ottiene utilizzando il comando
incolla in Microsoft Excel?

L'unione di due celle

L'inserimento di
un'immagine

L'inserimento del
contenuto di un file
esterno al foglio di
lavoro

L'inserimento in una
cella del contenuto di
un'altra cella
precedentemente
salvato in memoria

7

Cosa si intende per programmazione
ad oggetti?

La realizzazione di
software utilizzando
software già esistenti
e residenti in librerie

La realizzazione di
software sfruttando
tecniche che
consentono di
mostrare oggetti con
risoluzione
decisamente elevata

I programmi oggetto
sono i programmi
eseguibili e
contrassegnati
dall'estensione .EXE

Una tecnica di
programmazione
usata negli anni 70 e
propria dell'IBM

8

Nel software Microsoft Excel, a cosa
serve l'inserimento di un filtro in una
colonna?

Cancellare il
contenuto delle celle
appartenenti ad una
intera colonna

Selezionare le celle
che hanno una
precisa informazione

Cancellare il
contenuto delle celle
appartenenti ad una
intera riga

Eliminare tutti i
contenuti
ortograficamente
errati

9

Quale delle seguenti voci è un
componente funzionale della CPU?

ISA.

ALU.

RAM.

AGP.

10

In un foglio di lavoro Microsoft Excel
costituito dalla colonna A formattata
numericamente, cosa produce la
formula SOMMA(A31:A35)?

La formula è errata

La somma dei valori
contenuti nelle celle
comprese da A31 ed
A35

La somma dei valori
contenuti nelle celle
A31 ed A35

La somma dei valori
compresi fra A31 ed
A35, estremi esclusi

11

Cosa si ottiene utilizzando il comando
taglia in Microsoft Excel?

L'eliminazione del
contenuto della cella
e della cella stessa

L'eliminazione
dell'intera riga a cui
appartiene la cella

L'eliminazione del
contenuto della cella
salvandolo in
memoria

L'eliminazione della
cella

12

In un foglio di lavoro Microsoft Excel,
quale fra quelle indicate è una cella in
forma assoluta?

5$L

A4L6

AB5

$A$12

13

Che cosa si intende per time out nella
esecuzione di un programma utente?

Il tempo perché entri
in funzione il
risparmio energetico

Il tempo massimo,
fissato dall'utente, per
verificare che il
programma non vada
in loop e quindi non
termini mai

Il time out non esiste
nei programmi utenti
ma solo nel sistema
operativo; trascorso
tale tempo il computer
si spegne
automaticamente

Il tempo che il
computer assegna al
programma per
accedere ai dischi
fissi

14

Quali delle seguenti affermazioni è
corretta? Il vantaggio di una LAN è:

Possibilità di far
viaggiare i dati più
velocemente

Possibilità di lavoro di Nessuna delle
gruppo
risposte elencate

Possibilità di
condividere archivi

15

Quale delle seguenti affermazioni
sull'uso dell'istruzione break è vera.

Il break può essere
usato nel ramo if di
una istruzione if..else
per saltare al ramo

L'unico uso possibile
dell'istruzione break è
per interrompere
l'esecuzione di un
ciclo.

Il break può essere
usato per
interrompere un ciclo,
ma è consentito
scrivere cicli senza
usare break.

L'istruzione break
permette di
interrompere
l'esecuzione di un
metodo.

16

In che formato i dati sono memorizzati
e trattati nel computer?

In ottale

Dipende dalla lingua
che è stata prescelta
al momento
dell'installazione del
sistema operativo.

In maiuscolo e
minuscolo

In binario.

17

Utilizzando il software Microsoft Excel,
per incollare il contenuto di una cella
precedentemente salvato in memoria
quale combinazione di tasti si deve
premere?

CTRL + Z

CTRL + L

CTRL + T

CTRL + V

6
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Con Microsoft Excel, applicando il
formato percentuale ad una cella che
contiene il valore 0,10 cosa verrà
visualizzato?

Excel segnala errore
in quanto un formato
non può essere
modificato se è
presente una
informazione

19

Quale procedimento non si può usare
per modificare una formula inserita in
una cella?

20

B
verrà visualizzato
10%

C

D

verrà visualizzato 1%

verrà visualizzato
0,10%

Scegliere la finestra di Cliccare sulla cella,
dialogo «Formula»
posizionarsi sulla
dal menù «Modifica» barra della formula e
inserire il cursore nel
punto in cui si deve
apportare la modifica

Cliccare due volte
sulla cella ed
effettuare la modifica
direttamente sulla
cella

Premere il tasto F2
per attivare il cursore
nella cella ed
effettuare le modifiche
direttamente sulla
cella

Il contenuto di quale tipo di file non è
possibile inserire in un foglio Microsoft
Excel?

.PWT

.JPG

.CSV

.DOC

21

In un computer, la velocità di un
microprocessore si misura in:

gigabyte

gigahertz

larghezza di banda

bit al secondo

22

In Excel, per applicare dei bordi alle
celle, quale procedimento si può
usare?

Scegliere la cartella
Bordo nella finestra di
dialogo Stile dal menù
Inserisci

Scegliere la cartella
Bordo nella finestra di
dialogo Formato celle
dal menù contestuale

Scegliere la cartella
Bordo nella finestra di
dialogo Bordi dal
menù Inserisci

Scegliere la cartella
Bordo nella finestra di
dialogo Tabella dal
menù Formato

23

In ambiente Windows, per creare da
un programma in formato sorgente
l'equivalente formato eseguibile, quale
operazione si deve eseguire?

Compiler

Installer

Translate_source

Setup

24

La CPU è formata da più componenti,
tra le quali vi sono:

Unità di controllo e
ALU

ALU e LAN

ALU e ROM

ROM e LAN

25

In un personal computer con sistema
Grafica per
operativo Windows è possibile avere
applicazione giochi
un quadro relativo alle prestazioni delle
singole componenti; quali di queste
componenti non viene analizzata?

Velocità delle porte
USB

Processore

RAM

26

Quale fra questi formati di file, se
aperto, risulta illeggibile?

.Pdf

.Csv

.Exe

.Rtf

27

L'acronimo URL significa:

Universal Report
Language

Uniform Resolution
Language

Uniform Resource
Locator

Universal Record
Locator

28

In un documento Microsoft Word è
Largo.
possibile impostare margini diversi da
quelli di default; quale fra quelli riportati
non esiste fra i margini standard?

Speculare.

Stretto.

Alto.

29

In un computer, la velocità del modem
si misura comunemente in:

bit al secondo

megahertz

pixel

byte

30

In un documento prodotto con
Microsoft Word, cliccando il tasto
numero 16 (v. figura), cosa si ottiene?

La possibilità di
annullare l'ultimo
comando o parola
scritta

La possibilità di
La possibilità di
inserire bordi nel
scrivere in un
paragrafo selezionato secondo documento,
se aperto

La possibilità di
cambiare l'interlinea e
la spaziatura del
paragrafo selezionato

31

Da cosa protegge il firewall?

Login non ammesse

Virus

Accessi indesiderati

Malfunzionamenti del
software installato sul
proprio computer

32

In un documento prodotto con
Microsoft Word, cliccando il tasto
numero 1 (v. figura), cosa si ottiene?

La copia del formato
del foglio precedente
su quello nuovo

L'ingrandimento dei
caratteri del
documento (effetto
zoom)

L'apertura di un menu L'apertura di un
da cui poter
nuovo documento
selezionare il formato Word
del documento
(orizzontale /
verticale)

33

Quale tra le seguenti è una tecnologia
che sfrutta le principali reti pubbliche:

BPS

MBPS

PSDN

ISDN

34

Quale, tra le seguenti estensioni,
indica un file che non può essere
modificato con il software Word?

.mdb

.rtf

.doc

.txt

35

Per inviare un fax, il computer deve:

Essere collegato alla
rete ISDN

Essere collegato alla
rete telefonica

Essere collegato ad
una speciale rete di
trasmissione fax

Essere collegato ad
internet

36

Un «touchpad» è un dispositivo di:

solo ingresso

ingresso e uscita

sola uscita

trasmissione dei dati

37

Quale tra i seguenti non è un dominio
di Internet?

.doc

.de

.mil

.net

38

Quale di queste operazioni non è
finalizzata alla protezione dei dati su
un disco?

Operazioni di backup

Uso di programmi
antivirus

Crittografia

Formattazione
periodica del disco

39

Per stampare, in Excel, tutti i fogli attivi Anteprima
di una cartella attiva bisogna scegliere
il comando Stampa e nella finestra di
dialogo spuntare l'opzione:

Stampa tutto

Cartella attiva

Fogli attivi
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40

Quale tra i seguenti elementi non
costituisce una componente hardware
di un calcolatore?

Sistema operativo

Schermo

Lettore CD-Rom

CPU

41

L'acronimo OCR significa:

Optimize Character
Recognition

Optical Character
Research

Optical Character
Recognition

Optimize Character
Research

42

In Internet, la sigla TCP/IP designa:

una configurazione
del modem

un protocollo di
comunicazione tra
computer

un linguaggio di
programmazione per
scrivere pagine Web

un particolare
software installato sui
computer

43

Che cosa si intende per cronologia?

L'elenco dei siti visitati Una particolare
tecnica di
programmazione che
facilita ricerca di
informazioni in
Internet, molto usata
dalle case editrici che
pubblicano i giornali
quotidiani

L'insieme di tutte le
componenti hardware
presenti nel PC

L'elenco dei
programmi residenti
sul PC

44

Per preparare un disco alla
registrazione dei dati si usa:

Il programma di
deframmentazione

Il programma di spool Il programma di
formattazione

Nessuna delle
risposte elencate

45

Quali tra le seguenti unità di memoria
non permettono l'aggiornamento dei
dati registrati?

ROM

Nessuna delle
risposte elencate

RAM

CD-ROM

46

Quale tra le seguenti connessioni di
rete è la più veloce?

Wi-Fi

ADSL

SUPER COLT

LAN Ethernet

47

Quale tipo di software applicativo si
usa per eseguire calcoli e funzioni
matematiche?

Un elaboratore di testi Applicativi di
accounting

Fogli elettronici

Database

48

Cosa si intende con il termine Libreria
di software?

Un insieme di cartelle

L'insieme dei
documenti realizzati
con i programmi del
pacchetto office

Un insieme di
programmi

L'insieme dei testi
presenti nel computer

49

I programmi del tipo «general
purpose»:

svolgono in modo
autonomo compiti
specifici

devono essere istruiti
per svolgere compiti
specifici

guidano l'utente nello
svolgere compiti
specifici

vengono sviluppati
per svolgere compiti
specifici

50

Cosa non può avere una tabella di un
qualsiasi data base relazionale
(RDBMS)?

Due o più chiavi
primarie

Una tabella non può
avere più di
1.000.000 di elementi

Un contatore
automatico

Relazioni fra tabelle

51

Quale fra questi software non è un
sistema operativo?

BS2000

Linux

Windows Vista

Basic

52

In una e-mail, gli indirizzi che non si
vogliono rendere noti a tutti gli altri
destinatari, devono essere inseriti nel
campo:

cc

ccn: (o «bcc:» in
inglese)

oggetto: (o «subject:»
in inglese)

a: (o «to:» in inglese)

53

In Microsoft Excel, cosa compare in
una cella di formato Generale se viene
digitato 5/12?

appare 05-dic

Il valore del risultato
della divisione
espresso in forma di
valuta (Euro)

La frazione così come Il risultato della
scritta
divisione

54

In un foglio di lavoro Microsoft Excel,
cosa si attiva digitando il tasto F11?

Il menu Strumenti
grafico

La scansione
automatica dei testi
presenti nel foglio di
lavoro per verificare la
presenza di eventuali
errori

Il menù degli stili, al
fine di poter
modificare lo stile del
foglio

Non è un tasto
ammesso da
Microsoft Excel

55

Cosa non viene riportato nella scheda
Proprietà di un file?

Le password di
protezione, qualora il
file sia protetto

Il percorso ove è
memorizzato il file

Il tipo di documento
del file

L'autore dell'ultimo
salvataggio

56

ARPANET è:

un motore di ricerca

un prototipo di rete

un sito di commercio
elettronico

un dominio di Internet

57

Che significato ha l'operatore ^ in una
formula di Microsoft Excel?

Non esiste

Elevamento a
potenza

Divisione senza resto

Calcolo del logaritmo
in base 2

58

Per scrivere un programma in HTML,
cosa si può utilizzare?

Si deve acquistare il
pacchetto Source
HTML

HTML Writer, che è
un apposito
programma che si
scarica liberamente
da Internet

Lo si scrive solo
utilizzando Excel

Notepad

59

In un computer con sistema operativo Copia_Di_Lettere_e_
Windows 7 è presente la cartella
Fatture
My_document che contiene a sua volta
la cartella Lettere_e_Fatture; se si
esegue la copia di quest'ultima cartella
sempre nella cartella My_document,
cosa si ottiene?

Lettere_e_Fatture_2

Non viene eseguita
nessuna copia ed il
sistema operativo
segnala errore

Copia_Lettere_e_Fatt
ure
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Nella barra degli strumenti di Word
riprodotta in figura, per ripetere l'ultima
operazione eseguita bisogna premere
il pulsante:

61

A
2

B

C

D

1

8

16

Su un foglio del programma Excel, si
un messaggio di
ha: nella cella A1 il valore 0, nella cella errore
A2 il valore 1, nella cella A3 il valore 2.
Se nella cella A4 si pone la formula
«=A2/A1», si ottiene:

2

3

1

62

Quale dei seguenti software non è un
sistema operativo?

Windows

Internet Explorer

Apple Mac OS

Linux

63

Quale tra le seguenti unità di memoria
non permette la modifica dei dati in
essa contenuti?

Il floppy disk

La RAM

La ROM

Il CD-RW

64

Come viene definito un programma di
facile comprensione?

User frendly

Easy run

Plug and play

Top program

65

Quando si apre un documento in Excel Proprietà
e lo si vuole salvare sostituendo la
versione precedente, è possibile
utilizzare il comando:

Imposta pagina

Sovrascrivi

Salva

66

Nella posta elettronica il campo «cc:»,
in cui è possibile inserire il nome dei
destinatari di una e-mail:

corrisponde alla
dicitura presente in
alcune lettere
cartacee: «per
conoscenza»

specifica gli indirizzi ai corrisponde alla
quali vanno recapitate dicitura presente in
eventuali risposte
alcune lettere
cartacee:
«all'attenzione»

la recapita
nascondendo al
destinatario principale
i nomi degli altri
destinatari in esso
contenuti

67

Per quale utilizzo è stato sviluppato il
software Microsoft Excel?

Foglio di calcolo

Software di
eccellenza per la
comunicazione fra
computer

Correttore fotografico

Gestore di database

68

In MS Access, quanti campi di tipo
contatore può contenere una Tabella?

1

Non ci sono limiti

2

8

69

Per inserire una nota a piè di pagina
(riferimento ad una parte del testo) in
un documento prodotto con Microsoft
Word 2013, quale menù si deve
selezionare?

Visualizza

Home

Riferimenti

Inserisci

70

In un documento Microsoft Word esiste Andare alla riga
la possibilità di utilizzare la funzione
numero x
vai (Trova -> Vai); con questa funzione
cosa non è possibile fare?

Andare al paragrafo
che contiene una
certa parola / frase

Andare alla tabella
numero x

Andare alla colonna
numero x

71

L'operazione di «backup» consente di:

creare una copia di
sicurezza dei dati

verificare la presenza
di errori su un'unità
disco

ripulire i dischi dai file
inutili

eseguire un controllo
della funzionalità
generale del
calcolatore

72

Con cosa vengono effettuati, in un sito
web, i "salti" da una pagina all'altra?

Motore di ricerca

Link

Parole chiave

E-mail

73

In un foglio di lavoro Microsoft Excel le
celle comprese fra A1 - A10, B1 - B10,
C1 - C10 contengono tutti valori
numerici; quale delle risposte indicate
è corretta se si desidera inserire un
grafico?

Si selezionano tutte le Si selezionano tutte le Si seleziona una cella Si seleziona una cella
celle indicate e si
celle indicate e si
fra quelle indicate e si fra quelle indicate e si
digita il tasto F9
digita il tasto F4
digita il tasto F12
digita il tasto F11

74

Cos'è l'Assembly (a volte detto
Assembler)?

Un software web che
serve a velocizzare
l'evidenziazione di
pagine web che
contengono una
grossa componente
grafica

Un linguaggio di
programmazione
usato nei grandi
elaboratori degli anni
60-70

Un software grafico
Una componente del
che consente di
sistema operativo che
mostrare
unisce testi e grafici
l'assemblaggio di parti
meccaniche

75

Cosa possono contenere le cartelle in
un computer?

File di qualsiasi tipo
ed altre cartelle

Solo documenti

Solo programmi

Solo immagini

76

La velocità di una CPU si misura in:

bit

pixel

pollici

hertz

77

Cosa è RJ45?

Un connettore per
collegare la
stampante al
computer

Un connettore per
collegare il monitor al
personal computer

Un connettore per la
connessione del
telefono

Un connettore per la
connessione alla rete
LAN

78

Cosa indica l'affermazione Disco Fisso L'affermazione è
da 500 GHz?
errata

Un disco fisso molto
veloce

Un disco fisso molto
capiente

Un disco di
dimensioni fisiche
molto grandi

79

In Microsoft Excel, cosa si deve
zero (in numero)
Semplicemente 3/11 30/110
Dipende dal numero
scrivere per poter avere 3/11 come
spazio e 3/11
dei decimali che
espressione numerica in una cella con
necessita evidenziare
formattazione Generale?
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80

In un foglio di lavoro di Microsoft Excel = SOMMA (B1;B12)
è stato inserito nelle celle che vanno
da B1 a B12 il totale delle vendite nei
12 mesi dell'anno di un prodotto. Quale
formula si deve inserire in A1 per
avere il totale delle vendite?

= TOTALE(B1:B12)

= TOTALE(B1;B12)

= SOMMA (B1:B12)

81

Che cosa è il Sinix?

Una versione del
sistema operativo
Unix

Non esiste

L'equivalente del
Linux, ma non
gratuito

Un programma
musicale ad alti livelli

82

In un documento prodotto con
Microsoft Word, cliccando una volta il
tasto numero 8 e, solo
successivamente, una volta il tasto
numero 7 (v. figura), cosa si ottiene?

Il click sul tasto
numero 7 allontana il
testo dal margine
destro, mentre il click
sul tasto numero 8
allontana il testo dal
margine sinistro,
relativamente al
paragrafo selezionato

Una volta cliccato il
tasto numero 8, non è
possibile cliccare il
tasto numero 7

Il testo viene
compresso; si usa per
le annotazioni a
margine del
documento

Il click del tasto
numero 7 annulla
l'effetto del click del
tasto numero 8

83

In un foglio di lavoro Microsoft Excel,
cosa rappresenta la formula
$A$10*100?

Un'operazione con
riferimento assoluto
ad una cella

Una formula che
calcola le percentuali

Una formula che
converte Euro in
Dollari

Un'operazione con
riferimento ad un
valore da calcolare
successivamente

84

Per trascinare il contenuto di una cella
di un foglio Microsoft Excel su quale
spigolo si deve posizionare il mouse?

Superiore sinistro

Superiore destro

Inferiore destro

Inferiore sinistro

85

In un documento prodotto con
Microsoft Word, cliccando il tasto
numero 11 (v. figura), cosa si ottiene?

Il testo selezionato
viene barrato

La sottolineatura del
testo selezionato

Il testo selezionato
diventa in corsivo

Il testo selezionato
diventa in grassetto

86

Nella barra degli strumenti di Word
riprodotta in figura, il tasto numero 10
modifica:

la dimensione del
testo selezionato

il colore dello sfondo
di tutto il documento

il colore dello sfondo
del testo selezionato

il colore del testo
selezionato

87

In un documento Microsoft Word, cosa La parola viene
si ottiene se si esegue un triplo clic su cancellata dal testo
di una parola di un testo?

Si seleziona il
paragrafo che
contiene la parola

Si esegue il controllo
ortografico della
parola

Si esegue
automaticamente la
ricerca della parola in
tutto il documento

88

Quale tra le seguenti tipologie di reti
permette una maggiore velocità nella
trasmissione dei dati?

Rete metropolitana

Rete di tipo
networking

Rete geografica

Rete locale

89

Un libro elettronico è:

Un libro su un
qualsiasi supporto
digitale

Un libro su DVD

Un libro registrato su
CD

Un libro distribuito via
internet

90

Per tradurre l'indirizzo dei siti Internet
da numerici a simbolici si utilizza il:

BPS

POP

WWW

DNS

91

L'acronimo URL indica:

una tipologia di rete

una componente
hardware

un tipo di protocollo di l'indirizzo di un sito
trasmissione dei dati
internet

92

In un foglio di lavoro Microsoft Excel,
cosa significa se in una cella appare la
segnalazione #NOME?

Il nome che si sta
assegnando alla
colonna è
formalmente errato

Si sta assegnando un Un errore in una
nome ad una cella
formula
che già esiste

Il nome che si sta
assegnando alla cella
è formalmente errato

93

Quale delle seguenti affermazioni è
corretta? Il vantaggio di una LAN è:

Possibilità di far
viaggiare i dati più
velocemente

Possibilità di lavoro di Nessuna delle
gruppo
risposte elencate

Possibilità di
condividere risorse

94

In MS Access, il numero del campo di
tipo contatore viene incrementato
quando:

si apre il database.

si crea un nuovo
record.

si apre la tabella.

si apre una Query
sulla tabella.

95

Che cosa si intende in informatica per
rollback?

L'attività che viene
svolta nei grandi
elaboratori per
copiare su supporto
magnetico esterno il
contenuto degli
archivi, in modo da
garantirsi una
versione integra

Una categoria di siti
Internet specializzati
nel settore
e-commerce

Un'attività del sistema Ripristino automatico
operativo Windows
del database alla
che garantisce la
versione precedente
ripartenza del sistema
in caso di
malfunzionamento del
sistema stesso

96

Avendo un computer con sistema
operativo Windows, è possibile
eliminare un file senza che questo
vada nel cestino?

Sì, premendo
contemporaneamente
i tasti SHIFT + CANC
dopo aver selezionato
il file da eliminare

Sì, premendo
Non è possibile, il file
contemporaneamente eliminati vanno tutti
i tasti ALT + CANC
comunque nel cestino
dopo aver selezionato
il file da eliminare

Sì, premendo
contemporaneamente
i tasti CTRL + CANC
dopo aver selezionato
il file da eliminare

97

In un personal computer con S.O.
Windows, cos'è la coda di stampa?

L'elenco delle
stampanti che in quel
momento risultano
non on line

L'elenco delle
stampanti installate
nella rete

L'elenco dei
documenti in fase di
stampa e/o da
stampare

La quantità di
inchiostro ancora
presente nelle
cartucce
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In un foglio di lavoro di Microsoft Excel
è stato inserito nella cella B2 il valore
imponibile di una fattura e nella cella
B1 l'aliquota IVA come valore
percentuale. Se si vuole in B3 il valore
dell'IVA, quale formula si deve
adottare?

99

A
B3 = B1 * 100 * B2

B

C

D

B3 = B1*B2

B3 = B1 / 100 * B2

B3 = B1 + B2

In informatica, il bit al secondo è l'unità dimensione del
di misura della:
monitor

capacità di memoria
dell'hard disk

velocità del
microprocessore

velocità del modem

100

Come si inserisce una riga fra due
righe esistenti in un foglio di lavoro di
Microsoft Excel?

Posizionare il mouse
sul numero
immediatamente
successivo alla riga
ove si desidera
inserire la nuova riga,
fare click con il tasto
destro del mouse e
selezionare la voce
"Inserisci"

Posizionare il mouse
sul numero della riga
ove si desidera
inserire la nuova riga,
fare click con il tasto
destro del mouse e
selezionare la voce
"Inserisci"

Se il file Excel è stato
già salvato non è più
possibile inserire o
cancellare né righe né
colonne del foglio

Posizionare il mouse
sul numero
immediatamente
precedente alla riga
ove si desidera
inserire la nuova riga,
fare click con il tasto
destro del mouse e
selezionare la voce
"Inserisci"

101

In un documento prodotto con
Microsoft Word, cliccando il tasto
numero 8 (v. figura), cosa si ottiene?

Un aumento della
L'evidenziazione in
distanza dell'intero
grassetto del
paragrafo dal margine paragrafo selezionato
sinistro del
documento

L'apertura di un menu
per gestire la modifica
del carattere di
scrittura del paragrafo
selezionato

Un aumento della
distanza della sola
riga selezionata dal
margine sinistro del
documento

102

Il vantaggio di lavorare con un «laptop
computer» è:

avere una maggiore
potenza di calcolo

103

permettere a più
avere la possibilità di
utenti di lavorarvi
trasportarlo in base
contemporaneamente alle necessità
dell'utente

avere lo schermo più
grande

Per scrivere il simbolo del copyright
ALT + CTRL + O
direttamente dalla tastiera, quale
combinazione di tasti si deve premere?

ALT + CTRL + C

ALT + SHIFT + M

ALT + SHIFT + C

104

Quali tra le seguenti operazioni non è
strettamente necessaria ad una
postazione di lavoro ergonomica?

Eliminare i riflessi di
luce dal monitor

Posizionare il monitor
con una angolazione
corretta

Regolare l'altezza del
monitor

Usare il monitor con
lo schermo a
risoluzioni alte

105

Come si attribuisce un nome ad un
foglio di lavoro di Microsoft Excel?

Posizionare il mouse
sulla linguetta relativa
al foglio che si vuol
rinominare, fare click
con il tasto destro del
mouse e selezionare
la voce "Rinomina"

Non è possibile
assegnare nomi ai
fogli di lavoro di
Microsoft Excel

Selezionare tutte le
celle della prima riga,
fare un click con il
tasto destro del
mouse e selezionare
la voce "Rinomina"

Selezionare una
qualsiasi cella del
foglio che si vuol
rinominare, fare click
con il tasto destro del
mouse e selezionare
la voce "Rinomina"

106

Da cosa non dipende la velocità di un
computer?

Esecuzione di più
Velocità di accesso ai Grandezza del
programmi
dischi
monitor
contemporaneamente

Mb della memoria

107

Che cos'è un complitore?

Una tecnica di
programmazione

Una utility che serve
da ausilio nella
compilazione di
schede tecniche

Un programma che
traduce in modalità
eseguibile un
programma utente
scritto in un
linguaggio di
programmazione

Un linguaggio di
programmazione

108

In Internet, con HTML, si indica:

un protocollo di
comunicazione per la
gestione delle pagine
web

un collegamento
ipertestuale

un sistema di
gestione delle pagine
web

il linguaggio con cui
sono scritte le pagine
web

109

Per scrivere un programma in ambito
informatico si utilizza uno dei tanti
linguaggi di programmazione esistenti;
indipendentemente dal linguaggio
utilizzato, come si definisce il
programma?

Programma sorgente

Programma codificato Programma compilato Programma
eseguibile

110

Utilizzando il software Microsoft Word,
cosa si ottiene se si cambia il tipo di
carattere di scrittura?

Una scrittura
graficamente diversa

Una scrittura di altro
colore

111

In informatica, cosa si intende con il
termine Apache?

112

In un foglio di lavoro prodotto con
Microsoft Excel, cliccando il tasto
numero 11 (v. figura), cosa si ottiene?

Una scrittura non ben
comprensibile

Errore da parte del
software Microsoft
Excel

Un software che si
Una piattaforma di
usava per eseguire
web server
correzioni fotografiche

Non esiste

Un sistema operativo
che si installa su
computer costruiti
dalla Indiana
Corporation

La possibilità di
L'unione di più celle
inserire una figura
nella cella selezionata

La possibilità di
sottolineare il testo di
una o più celle

La possibilità di
applicare bordi
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In un documento Microsoft Word, cosa Un segnalibro
produce la combinazione di tasti CTRL
+ ALT + K (digitati
contemporaneamente)?

Un collegamento
ipertestuale

Il nominativo
dell'autore del testo

Una immagine

114

In Microsoft Excel, la formula
"=SOMMA(A1:A3,C12)":

è come scrivere
A1+A2+A3+C12

viene eseguita la
somma dei valori
contenuti nelle celle
A1, A2 , A3 e C12 a
condizione che le
celle contengano
numeri

non è sintatticamente
corretta

esegue la somma dei
contenuti delle celle
A1 ,A2, A3 e C12

115

In Microsoft Word, quale menù
permette di inserire figure nel testo e
crearne un apposito indice?

Inserisci

Progettazione

Riferimenti

Layout di pagina

116

Una possibile definizione di «Sistema
Operativo» è:

E' il metodo con cui
opera il PC.

E' il programma
E' una interfaccia tra
interno della CPU che l'utente e l'hardware
ne consente la
del sistema.
funzionalità.

E' l'insieme di tutti i
programmi installati in
un PC.

117

Quale delle seguenti affermazioni non
è vera?

La fibra ottica è meno
soggetta ad
interferenze esterne
dei cavi di metallo

La fibra ottica
trasmette messaggi
sotto forma di onde
luminose

La fibra ottica può
essere composta da
materiale vetroso

La fibra ottica ha un
banda di trasmissione
più bassa dei cavi di
metallo

118

In un foglio di lavoro Microsoft Excel,
Per duplicare il
per cosa si usano i riferimenti assoluti? contenuto del foglio
Excel in un nuovo
foglio

Per duplicare una
formula

Per duplicare una
formula che fa
riferimento ad una
cella specifica

Per eseguire
operazioni
matematiche
avanzate

119

Quale tra le seguenti affermazioni è
corretta? Il modem:

Trasforma i segnali
digitali in analogici

Nessuna delle
risposte elencate

Trasforma i segnali
analogici in digitali

Permette il
collegamento di un
computer ad una
linea di trasmissione
analogica

120

Come viene comunemente detto un
calcolatore che può essere usato da
centinaia (o anche più) utenti
contemporaneamente?

Mainframe

MainPC

Workstation

Maincomputer

121

Che differenza c'è fra un compilatore
ed un interprete di programmi
sorgenti?

Nessuna, sono
sinonimi

Ora si usa solo il
compilatore in quanto
l'interprete è un
metodo obsoleto

Il compilatore crea un
eseguibile nella
medesima cartella
ove si trova il
sorgente (.EXE),
l'interprete crea un
eseguibile in una
cartella ove sono le
librerie (.DLL)

Il compilatore crea un
programma
eseguibile; l'interprete
esegue direttamente il
programma

122

Cos'è il BIOS?

Un sistema operativo
che risiede su
dispositivo ottico

Un programma che
velocizza la
trasmissione dei dati
all'interno del
computer

Il primo programma
che viene caricato
all'accensione del
computer

Un software per la
gestione delle
immagini

123

Quali tra le seguenti periferiche è
esclusivamente un dispositivo di
output?

Modem

Touch screen

Masterizzatore

Stampante

124

In un computer con sistema operativo
Windows è presente il programma
"Blocco Note"; se creo un file con
questo programma, che suffisso avrà?

.Txt

.Docx

.Doc

.Bdm

125

Cosa non svolge automaticamente un
sistema operativo?

Eseguire un
programma

Leggere file utente

Gestire gli accessi ai
dischi fissi

Eseguire lo swop

126

Cosa possono essere gli attachment?

Qualsiasi tipo di file

Programmi in formato Solo immagini
eseguibile

Qualsiasi tipo di file in
formato compresso

127

In un personal computer, può esserci
più di una scheda di rete?

No, perché la scheda
madre ha la
possibilità di
contenere una sola
scheda di rete

Si, serve per
velocizzare la
trasmissione via rete

Si, ma solo fino a 6

128

Cosa si intende per multitasking?

L'attività mediante la
quale un qualsiasi
ServerWeb invia mail
al destinatario

L'elaborazione
Si tratta di un
contemporanea di più computer su cui sono
programmi
installati due o più
sistemi operativi

129

In Internet, cosa si intende per URL?

Un particolare
Un formato di
protocollo per
carattere per dare
accedere a documenti enfasi al testo
e risorse sul World
Wide Web

Si, ma solo una è
funzionante

L'indirizzo di una
scheda di rete
specifica, unico in
tutto il mondo

La capacità di un
computer di avere più
hard disk
L'indirizzo di
documenti o altre
risorse sul World
Wide Web
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Che cosa si intende per E-Learning?

Tecnologia di
apprendimento
mediante supporti
quali DVD CD-Rom

131

Quale delle seguenti affermazioni, che
riguardano Windows, non è vera?

132

B
Apprendimento a
distanza attraverso
Internet

C

D

Un aggiornamento
automatico del
sistema operativo
mediante Internet

Una metodologia di
aggiornamento dei
programmi utente via
Internet

E' di norma il primo
Può essere caricato
programma che viene da un dischetto se
installato in un
necessario
computer

Si può togliere dal
disco rigido per
creare spazio ad una
applicazione

Può essere
disistallato

Come viaggiano le informazioni
all'interno del computer?

Periferiche di
trasporto

Pullman

Fibre ottiche

Bus

133

È possibile riordinare le righe di una
tabella contenente del testo, in un
documento aperto con il programma
Word?

Sì, con il comando
«ordina»

Sì, con uno specifico
comando del menu
«Strumenti»

Sì, con uno specifico
comando del menu
«Formato»

No, in alcun modo

134

In un documento prodotto con
Microsoft Word, cliccando in
successione i tasti 12, 13, 14 e 15 (v.
figura), cosa si ottiene?

Un allineamento al
margine sinistro; non
è possibile cliccare in
successione tasti fra
loro in concorrenza;
dopo la prima scelta,
gli altri tasti sono
disabilitati

Un allineamento del
paragrafo al margine
sinistro; i click
successivi al primo
non hanno alcun
effetto, in quanto,
essendo allineamenti
in concorrenza, è
valida la prima scelta

Nulla, perché
cliccando più volte i
tasti relativi agli
allineamenti del
paragrafo si annulla
automaticamente
l'effetto del primo
tasto digitato

Un allineamento
giustificato delle
parole che
costituiscono il
paragrafo selezionato

135

Quale fra questi file è un'immagine?

Paesaggio.txt

Panorama.csv

Mare.Docx

Scatto.jpg

136

Con quale termine si indica un lavoro
eseguito con l'utilizzo di sistemi
informativi dalla propria abitazione
collegandosi alla rete aziendale?

Telelavoro

HomeJob

HomeWork

StandAloneWork

137

In Internet, con HTTP, si indica un:

protocollo di
trasferimento delle
pagine web

collegamento
ipertestuale

linguaggio con cui
sono scritte le pagine
web

indirizzo di posta
elettronica

138

In materia di copyright sui testi
60
riprodotti su Internet, quanti anni
devono passare dalla morte dell'autore
per una loro distribuzione gratuita?

70

80

50

139

Cos'è un database server?

Il server di base di
una rete, detto anche
Server Primario

Un particolare
computer in grado di
smistare i dati ai
clienti della rete,
secondo le loro
precise richieste

Un servizio di posta
elettronica che
velocizza la
trasmissione via web
di file di grosse
dimensioni

Un software per la
gestione dei database
di grosse dimensioni

140

Da cosa è costituito un programma
software?

Una sequenza di
istruzioni

Un insieme di record

Una raccolta
fotografica

Un insieme di e-mail

141

In quale modo è possibile avviare il
personal computer in modalità
provvisoria?

Premere
ripetutamente il tasto
F10 subito dopo
l'accensione del
computer

Premere
ripetutamente il tasto
F5 subito dopo
l'accensione del
computer

Premere
ripetutamente il tasto
F2 subito dopo
l'accensione del
computer

Premere
ripetutamente il tasto
F8 subito dopo
l'accensione del
computer

142

In un foglio di lavoro Microsoft Excel,
cosa indica la funzione VAL.FUT ()?

Una funzione di tipo
finanziario e calcola il
valore che avrà un
investimento con
versamenti costanti
nel tempo ed a tasso
fisso

Una funzione di tipo
finanziario e calcola il
valore che avrà un
investimento con
versamenti costanti
nel tempo ed a tasso
variabile

Non esiste

Una funzione di tipo
matematico; fornendo
una serie numerica
contenuta in celle
attigue, calcola il
valore successivo.

143

Internet è un esempio di:

rete MAN

Networking

rete WAN

rete LAN

144

In MS Access, all'apertura di una
tabella, che cosa contiene ogni riga?

Un record

Più record

Un campo

Un report

145

In un foglio Microsoft Excel, la cella A1
contiene il valore 3; posizionando il
mouse sullo spigolo inferiore destro
della cella A1 appare una piccola
croce nera; se si clicca il tasto sinistro
del mouse e lo si trascina fino alla cella
A5, cosa conterranno

Il formato della cella
Resteranno vuote
A1 verrà copiato nelle
celle A2, A3, A4 ed
A5, ma non il
contenuto

La cella A2 conterrà il
valore 4, la A3 il
valore 5, la A4 il
valore 6, la A5 il
valore 7

Tutte avranno il
valore 3

146

Quali tra i seguenti non è un motore di
ricerca?

Yahoo

Virgilio

Explorer

Altavista

147

Il software usato nei computer può
essere classificato in :

Software di base e
software applicativo

Software primario e
software secondario

Software centrale e
software periferico

Software volatile e
software non volatile
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Quali delle seguenti affermazioni è
corretta? I documenti letti con uno
scanner:

Possono essere
elaborati in forma
grafica o testuale, in
funzione delle
caratteristiche dello
scanner

Possono sempre
essere elaborati in
forma grafica

Possono sempre
essere elaborati in
forma testuale

Nessuna delle
risposte elencate

149

In MS Access, la chiave primaria di
una tabella è:

il primo campo del
record

l'ultimo campo del
record

il campo che contiene il campo o i campi
il valore che viene
che devono
ripetuto di frequente
contenere un valore
unico in tutta la
tabella

150

Le caratteristiche di un processore
influenzano:

la qualità delle
stampe

la quantità di RAM
installabile

la possibilità di
memorizzare un
maggior numero di
informazioni

la rapidità di
elaborazione del
computer

151

In Windows, quale programma
Esplora Risorse
permette di visualizzare la disposizione
dei file in un computer?

Pannello di controllo

Microsoft Outlook

Windows Media
Player

152

In un personal Computer come si
riesce a vedere la quantità della RAM
installata?

153

Cosa si ottiene digitando
Il documento apparirà Si abilita la funzione
contemporaneamente i tasti ALF+F5 in non più a schermo
di ricerca
un documento Microsoft Word?
intero

Si apre la pagina
dell'help da cui
selezionare la
tipologia di aiuto
richiesto

Si visualizza l'elenco
delle eventuali
versioni del
documento, se
impostato il
parametro salva
revisioni

154

Cosa comporta la modifica del
quadrante Orientamento (Formato
celle, Allineamento) nell'utilizzo del
software Microsoft Excel?

La scrittura non più
orizzontale

La scrittura da destra
verso sinistra

Sottolineatura del
testo

155

Come si seleziona un'intera colonna di
un foglio di Microsoft Excel?

Doppio click sulla
Click sulla cella che
Click sulla prima cella
prima cella
contiene il nome della contenente i dati della
contenente i dati della colonna
colonna interessata
colonna interessata

Click con il tasto
destro del mouse e
quindi selezionare
riga e colonna

156

Cos'è il corsivo?

Uno stile del carattere Un effetto del
carattere

Un tipo di carattere

Una dimensione del
carattere diversa dallo
standard

157

Cos'è una rete aziendale geografica
(collega sedi distaccate)?

Intranet

Internet

Extranet

Privynet

158

In Windows, la funzione principale del
programma «Esplora risorse» è:

configurare il sistema
operativo e le sue
periferiche

gestire la navigazione visualizzare i file di
in Internet
grafica

159

Un «provider» è un fornitore di servizi:

di assistenza software di e-commerce

Internet

di assistenza
hardware

160

Nel software MS Word, se si deve
spostare una parte di testo, bisogna
prima selezionarlo?

No

Sì, sempre

Sì, se il testo è
composto da più di
una parola

Sì, se il testo è
composto da più di
una riga

161

Attraverso il «Blocco note» di
Windows, è possibile:

prendere Note di tipo
testuale inserendo
anche altri elementi
multimediali

solamente prendere
elaborare file grafici
appunti per poi poterli
salvare in un file .txt

modificare e creare
un file .htm

162

Cosa si ottiene se si cambia il
riempimento utilizzando il software
Microsoft Excel?

La cella diviene
colorata in base al
colore selezionato

Il testo diviene
colorato in base al
colore selezionato

I bordi della cella
diventano colorati in
base al colore
prescelto

La cella è piena e non
permette di scrivere

163

Cosa si intende per Desktop remoto?

La possibilità di
mostrare un file,
un'immagine, una
qualsiasi
informazione, su più
computer
contemporaneamente

Un computer il cui
Desktop è
visualizzabile solo su
un monitor messo in
condivisione con altri
computer (Switch)

La possibilità di aprire
una sessione utente
su un computer
remoto collegato in
rete

La possibilità di
riprodurre su carta la
videata che
contraddistingue il
monitor

164

Quale fra queste funzioni non è
possibile effettuare con Microsoft
Word?

Utilizzare il
vocabolario dei
sinonimi

Controllo ortografico

La numerazione delle
pagine

Utilizzo dei joystick

165

Qual è l'operazione di un tradizionale
modem?

Tradurre i dati da
digitale in analogico

Entrambe le
operazioni citate
precedentemente

Nessuna delle
operazioni citate
precedentemente

Tradurre i dati da
analogico a digitale

166

In Microsoft Excel, qual è il simbolo
della divisione?

/

:

\

_

Pannello di Controllo - Pannello di controllo - Pannello di Controllo - Risorse del Computer
Centro Operativo Registro di sistema
Proprietà del sistema - Disco locale - Tasto
RAM
destro del mouse Proprietà

Una scrittura di
formato non più
standard

visualizzare la
disposizione dei file
del computer
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Il BIOS è memorizzato:

nella memoria RAM

nell'hard disk

nella memoria
centrale

nella memoria ROM

168

In un personal computer, dove si trova
la tabella dei processi?

Nell'hard disk

Nella EPROM

Nella ROM

Nella RAM

169

Che cosa si intende per debug?

La verifica del
funzionamento di un
programma

Una funzione del
L'operazione di
sistema operativo che consultazione di un
si attiva
data base remoto
automaticamente per
verificare che tutte le
periferiche
rispondano

Una operazione
mirata a liberare
spazio sul disco fisso

170

Cos'è possibile fare nelle memorie
EPROM?

Leggere e modificare
i dati

Leggere i dati

Leggere ed inserire
dati

Leggere e cancellare
dati

171

Cosa si intende per sito dinamico?

Un portale aziendale

Un sito scritto
utilizzando
esclusivamente il
linguaggio di
programmazione
HTML

Un sito formato da
pagine web che
vengono caricate
mediante l'uso di un
qualsiasi database

Un sito che viene
aggiornato molto
frequentemente,
anche se
manualmente

172

Qual è la maggiore tra le seguenti
unità di misura della memoria?

Gigabyte

Terabyte

Megabyte

Kilobyte

173

Nel software MS Word, premendo il
tasto CANC si cancella:

il carattere che si
trova a sinistra del
cursore

solo lo spazio vuoto

il carattere che si
trova a destra del
cursore

il numero della pagina

174

Cosa si intende per avviare un
personal computer in modalità
provvisoria?

Una modalità di avvio
di Windows grazie
alla quale si allocano
un numero minore di
risorse in modo tale
da avere il sistema
più libero per
esecuzione di
programmi di grosse
dimensioni

Una volta installato un
programma, avviando
il personal computer
in modalità
provvisoria si
controlla l'esatta
esecuzione del
programma senza
arrecare danno
alcuno al resto del
sistema

Una modalità di avvio
di Windows limitata
nel tempo; dopo 3
minuti il personal
computer si spenge
automaticamente

Un'opzione di
risoluzione dei
problemi di Windows
che consente di
avviare il computer
con funzionalità
limitate

175

Nel software MS Word, il Thesaurus di
Word serve a:

ricavare la traduzione
di un paragrafo in
un'altra lingua.

ottenere dei sinonimi
di una stessa parola.

stabilire delle
ricavare la traduzione
associazioni tra codici di una parola in
e parole (o sequenze un'altra lingua.
di parole).

176

Cosa si intende con il termine
anteprima?

Avere una visuale
parziale ed ingrandita
del contenuto del
documento

Predisporre il
documento in modo
opportuno prima di
iniziare l'attività
lavorativa

Inserire uno sfondo
nel documento prima
dell'immissione dei
dati

Visualizzare come
sarà la stampa del
documento

177

Rimane traccia delle pagine web
visitate?

Si, ma mai oltre le 24
ore

Si, ma è possibile
cancellarla

No per motivi di
privacy

Si e non è
cancellabile

178

Quale non è un linguaggio di
programmazione del computer?

Pascal

Fortran

Format

Cobol

179

Nella barra degli strumenti di Word
riprodotta in figura, il tasto numero 11
altera:

il colore dello sfondo
del testo selezionato

il colore del testo
selezionato

il colore di una figura
selezionata

la dimensione del
testo selezionato

180

Quali comandi permettono di entrare
Start - Pannello di
nei registri del Sistema Operativo di un Controllo - Centro
personal computer?
accessibilità

Start - Esegui Regedit

Start - Pannello di
Controllo Configurazione
computer

Start - Documenti Registri di sistema

181

Quale dispositivo permette di
instradare i messaggi per condividere
l'accesso ad Internet tra più computer
collegati in rete?

Firewall

Router

Hub

Switch

182

Cosa si intende per nodo di una rete
informatica?

Sta ad indicare il
punto di unione di più
LAN

Un punto della rete
che costituisce un
collo di bottiglia e
rallenta la
trasmissione dati

Un computer
collegato alla rete

Il punto di
connessione di più
reti

183

In un foglio di lavoro Microsoft Excel, è
possibile ordinare in senso crescente
colonne che contengono testo?

Sì

Sì, ma solamente se il No
testo contiene anche
numeri

Sì, ma solo se il
contenuto delle celle
è della stessa
tipologia

184

Il software Excel permette di impostare No, in alcun modo
l'intestazione di ciascun foglio
stampato?

Sì, dal comando
«Proprietà» del menu
«File»

Sì, con il comando
«Intestazione e piè di
pagina»

No, a meno che non
si apra il documento
con Word

185

Quali sono i veicoli principali di
infezione per un computer?

La polvere.

Continue accensioni e L'eccessivo calore.
spegnimenti.

Internet, la posta
elettronica, le
pen-drive.
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Che cosa si intende in informatica con
il termine diagramma di flusso?

In informatica questo
termine non è
utilizzato

Alcune specifiche di
programmazione che
un analista consegna
ai programmatori

Un grafico che
evidenzia lo stato del
flusso delle
informazioni fra CPU
e dischi fissi

Un documento che si
utilizzava nei centri
servizi per eseguire le
elaborazioni

187

Come si possono selezionare più file o
cartelle?

Cliccare su ogni
cartella e/o file con il
tasto sinistro del
mouse e
contemporaneamente
digitare il tasto ALT
della tastiera

Cliccare su ogni
cartella e/o file con il
tasto sinistro del
mouse e
contemporaneamente
tenere premuto il
tasto CTRL della
tastiera

Cliccare su ogni
cartella e/o file con il
tasto destro del
mouse e
contemporaneamente
digitare il tasto ALT
della tastiera

Cliccare su ogni
cartella e/o file con il
tasto destro del
mouse e
contemporaneamente
digitare il tasto CTRL
della tastiera

188

Di quale linguaggio si serve per la
visualizzazione dei dati un «browser»?

Linguaggio TCP/IP

Linguaggio HTTP

Linguaggio macchina

Linguaggio HTML

189

Nel software MS Access, cosa sono i
report?

Sono lo strumento
informatico per la
presentazione,
generalmente sotto
forma di stampa, di
un insieme di dati
memorizzati nel
database

Sono strumenti
esclusivamente di
visualizzazione che
servono per
aggiornare i record

Sono lo strumento
Sono il mezzo con cui
che permette di
è possibile interrogare
creare e memorizzare un database
procedure
automatiche per
l'utilizzo del
programma

190

Il programmatore è un tecnico che:

decide i programmi di
lavoro sul computer

scrive le istruzioni che gestisce il computer
compongono un
programma

ripara i guasti
dell'hardware

191

In un foglio di lavoro prodotto con
Microsoft Excel, cosa si intende per
tabella Pivot?

La tabella che
consente di
riassumere,
confrontare,
raggruppare,
analizzare con
funzioni statistiche i
dati inseriti nelle celle
del foglio di calcolo

Fra tutte le tabelle
presenti nel foglio di
calcolo, è la più
lunga, ovvero quella
che contiene più
elementi

Nel foglio di calcolo
possono essere
inserite più tabelle; la
tabella pivot è la
principale fra tutte
quelle presenti

Una tabella presente
nel foglio di calcolo
che contiene la
formula =PIVOT ()

192

Il termine ROM è l'acronimo di:

Read Optical Memory Random Optical
memory

Read Only Memory

Random Only
Memory

193

Cos'è il protocollo di comunicazione?

Un metodo di
Un metodo di
L'insieme delle regole
comunicazione di tipo comunicazione di tipo con cui l'utente deve
sincrono
asincrono
comunicare i comandi
al personal computer
perché questi
possano essere
eseguiti

L'insieme di regole
perché i computer
possano comunicare
fra di loro

194

Che cosa è il byte?

La rappresentazione
di un qualsiasi
carattere nel
computer

Una componente
della CPU che serve
a controllare l'esatta
esecuzione delle
attività

195

Il nome che veniva
dato al tasto di
accensione e
spegnimento del
computer

Un componente del
sistema operativo che
accelera la
trasmissione dei dati

Quali delle seguenti affermazioni non è Per cambiare il
corretta?
sistema operativo non
è necessario
cambiare il computer

Il computer per
lavorare deve sempre
disporre del sistema
operativo

Per liberare spazio su Nessuna delle
disco, è possibile
risposte elencate
cancellare
temporaneamente il
sistema operativo

196

Che cos'è una Query in MS Access?

un elemento in grado
di fornire un supporto
grafico per
l'inserimento dei dati
in una tabella.

un oggetto che
contiene le relazioni
fra le varie tabelle.

un elemento in grado
esclusivamente di
ordinare in senso
crescente i dati di una
tabella.

un oggetto in grado di
operare una
selezione dei record
presenti in una
tabella.

197

In una cella di un foglio di lavoro
SOMMA(B2->B5)/D2
Microsoft Excel, per scrivere la formula
che somma i contenuti delle celle dalla
B2 alla B5 e divide il risultato per il
contenuto della cella D2, quale formula
si deve inserire?

SOMMA(B2:B5)/D2

Nessuna di queste

SOMMA(B2-B5)/D2

198

Quale, tra le seguenti fasi, è la prima in Realizzazione di un
un processo di programmazione?
prototipo

Sviluppo del software

Analisi

Progettazione del
database

199

Per realizzare un lavoro contenente
Messenger
tabelle e grafici, quale software si deve
utilizzare?

Skype

Microsoft Excel

Outlook

200

Come viene indicata dal sistema
operativo Windows una cartella
condivisa?

Con una piccola
mano situata in fondo
alla cartella

Con una cartella di
colore non giallo,
variabile a seconda
delle impostazioni
prefissate

Con una piccola
mano situata nel
bordo superiore della
cartella

Il logo della cartella
avrà una dimensione
maggiore rispetto a
quelle non condivise
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In Microsoft Word, cosa si deve
Sommario
inserire per avere l'elenco dei paragrafi
di tipo titolo?

202

Quali operazioni non compie il
"sistema operativo"?

203

B
Deve essere creato
manualmente

C

D

Indice delle figure

Riferimenti

Tradurre le istruzioni Controllare la
immesse dall'utente e gestione delle risorse
dai software alle parti delle periferiche
meccaniche

Le operazioni di
calcolo

Sovrintendere
all'esecuzione dei
programmi

Come vengono definite le componenti
hardware che non richiedono
particolari software di installazione?

Leasy Installer

Auto Installer

Plug and play

Non esistono, ogni
componente
hardware necessita di
un software di
installazione

204

Quale tra le seguenti affermazioni è
corretta? L'UMTS:

E' una periferica del
computer

E' un modo diverso di
mandare gli sms

E' un nuovo protocollo E' una tecnologia
Internet
digitale di telefonia
mobile

205

Che cosa indica la sigla OCR?

Una caratteristica
delle stampanti laser

Un software,
Un virus che
applicabile anche a
danneggia i file in
Microsoft Word, per la formato eseguibile
dettatura vocale dei
testi

Riconoscimento ottico
per caratteri

206

La gestione dell'hardware e del
software di un computer è demandata
a un particolare programma detto:

esplora risorse

sistema operativo

middleware

file system

207

Per salvare in memoria (memoria
CTRL + P
RAM) il contenuto di una cella di un
foglio Microsoft Excel, quale
combinazione di tasti si deve premere?

CTRL + U

CTRL + L

CTRL + C

208

Quale sistema numerico utilizza il
Il sistema
calcolatore per eseguire le operazioni? sessagesimale

Il sistema a base
quattro

Il sistema decimale

Il sistema binario

209

Quali fra quelli indicati non è un
suffisso valido per un indirizzo e-mail?

A

MIL

EDU

COM

210

Quale comando bisogna utilizzare per
fare una ricerca in un database
relazionale (RDBMS)?

If

Select

Trova

Releation

211

Nel software MS Word, che cosa si
può fare con la stampa unione?

Unire più documenti
in uno unico.

Stampare soltanto
Stampare più copie di Stampare modelli di
una sezione di pagine uno stesso
documenti predefiniti
di un documento.
documento.
in cui variano i dati
specifici di ogni copia.

212

In un foglio di lavoro prodotto con
Microsoft Excel, cliccando il tasto
numero 8 (v. figura), cosa si ottiene?

La possibilità di
indicare la valuta

La definizione dello
stile della cella come
percentuale

La possibilità di
aumentare o
diminuire i numeri
decimali contenibili
nella cella

Il calcolo automatico
in percentuale del
contenuto della cella

213

Per inserire una password per
proteggere il contenuto di un foglio di
lavoro di Microsoft Excel, quale menù
si deve selezionare?

Inserisci

Dati

File

Revisione

214

Nel software Excel, il comando "Salva
con nome..." serve per:

salvare un documento avviare il controllo
in un formato diverso ortografico di un
da quello originale
documento aperto

salvare
automaticamente la
versione di un
documento in
chiusura

modificare i margini di
un documento

215

Qual è l'allineamento di default di una Dipende dalla
informazione in una cella di un foglio di grandezza del
lavoro Microsoft Excel che può solo
numero
contenere numeri?

A sinistra

A destra

Al centro

216

Quanti caratteri diversi possono essere 256
rappresentati nel codice ASCII ?

1024

10

infiniti

217

Che cos'è un database relazionale?

Un insieme di archivi
aventi ciascuno
contenuti omogenei
con relazioni fra di
loro

L'insieme dei comandi
di ricerca, modifica,
inserimento e
cancellazione dei
record di un archivio

La struttura di un
qualsiasi archivio con
relativa definizione
delle caratteristiche
dei campi che lo
compongono

Un insieme di
maschere e
programmi che
consentono di
evidenziare
facilmente il
contenuto

218

Da cosa è univocamente individuata
ogni cella presente in un foglio del
Microsoft Excel?

Non è mai individuata Due numeri di riga
univocamente

Due numeri colonna

Un numero di riga e
un numero di colonna

219

Nel software Microsoft Excel, cosa si
intende per funzione nidificata?

Non esiste

Una funzione che può Una funzione che
avere come
analizza un grafico a
argomento un'altra
barre
funzione

Una funzione che
analizza un grafico a
cerchi, uno dentro
l'altro
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Cosa si intende per macro?

Una parte del testo di
enorme importanza

Documenti di grandi
dimensioni

Allegati di grandi
dimensioni

Un insieme di
comandi che possono
essere ripetuti più
volte e che,
memorizzandoli,
possono essere
richiamati senza
doverli riscrivere ogni
volta

221

In Microsoft Excel, cosa appare se in
una casella formattata numericamente
senza decimali viene digitato (22)?

appare -22

L'espressione così
come impostata (22)

Vengono eliminate le
parentesi in quanto
superflue ed apparirà
solo 22

Le parentesi tonde
vengono trasformate
in quadrate ed
apparirà [22]

222

Nella barra degli strumenti di Excel
riprodotta in figura, per visualizzare
l'anteprima di stampa del documento
aperto bisogna premere il pulsante:

6

7

5

4

223

Perché la CPU possa eseguire un
programma le istruzioni ad esso
relative devono risiedere...

nell'Hard-disk

nella RAM oppure
nella ROM

in una memoria di
massa

esclusivamente nella
ROM

224

In documento Microsoft Word, a cosa
serve il simbolo &para;?

A cambiare la
formattazione

Ad introdurre un
apposito formato per
digitare note musicali

Ad inserire un grafico

A visualizzare gli
spazi che ci sono nel
paragrafo e la fine del
paragrafo
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