
 

TRACCE INFORMATICA 

 

1) Cosa è un browser? 
1. un programma di calcolo, 

2. un programma di elaborazione grafica, 

3. un programma per la navigazione in internet, 

4. un componente aggiuntivo per la compressione della memoria. 

 

2) A cosa serve il masterizzatore cd?  
1. solo per leggere dati su cd, 

2. per memorizzare e leggere dati su cd, 

3. solo per memorizzare dati su cd, 

4. solo per cancellare dati su cd. 

 

3) A cosa serve l’unità disco?  

1. Per ascoltare i suoni sul pc, 

2. per memorizzare dati, 

3. per raffreddare il computer, 

4. per visualizzare i dati sul monitor. 

 

4) Com’è composto il computer? 

1. hardware e kylobyte, 

2. software e freeware, 

3. freeware e antivirus, 

4. hardware e software. 

 

5) A cosa serve il programma excel?  

1. eseguire calcoli e creare grafici, 

2. elaborare testi e libri, 

3. creare presentazioni, 

4. gestire file e cartelle. 

 

6) Cosa è un back up ?  

1. un apparato di rete, 

2. la procedura di salvataggio dei dati, 

3. una tipologia di disco rigido, 

4. un cablaggio strutturato. 

 

7) Cosa significa p.c.?  

1. Personal computer, 

2. Professional computer, 

3. Personal controller, 

4. Program computer. 



8) Che estensione hanno i file di word? 

1. .doc, 

2. .txt, 

3. .wrd, 

4. .xls. 

 

9) Che estensione hanno i file di excel?  

1. .xls, 

2. .txt, 

3. .doc, 

4. .wrd. 

 

10) Cos’è un software?  

1. un programma, 

2. un computer, 

3. una periferica, 

4. un notebook. 

 

11) A che cosa corrisponde l’unità “C” di un pc?  

1. hard disk, 

2. floppy disk, 

3. chiavetta USB, 

4. lettore cd. 

 

12) Cos’è un file?  

1. un insieme di dati organizzati per gruppi logicamente omogenei; 

2. la somma di tutti i caratteri di un record; 

3. l’insieme dei testi e dei documenti creati dall’utilizzatore;  

4. un insieme di dati. 

 

13) A cosa serve la funzione “stampa unione”?  

1. consente di stampare contemporaneamente più file, 

2. consente stampare ed inviare (anche via mail con Outlook) lettere tipo, utilizzando i dati 

presenti in un database, 

3. è una funzione presente solamente in alcune stampanti di ultima generazione e permette 

di inserire (unire) più fogli automaticamente con dei punti metallici, 

4. per stampare un documento con formato word in formato PDF. 

  

14) L'icona del "lucchetto" in un browser – es. a fianco della barra dell'indirizzo – di solito indica:  

1. che il sito è a pagamento, 

2. che il sito è protetto da un certificato SSL (per la crittografia e l'integrità dei dati, nonché 

per l'identificazione certa della fonte), 

3. che il sito è bloccato per intenso traffico, 

4. che il sito è dotato di crittografia quantistica. 



15) Che tipo di computer è un notebook? 

1. un portatile,  

2. da tavolo, 

3. generico, 

4. non è un computer. 

 
16) Quali, tra questi, sono sistemi operativi? 

1. word ed excel, 

2. software e mouse, 

3. windows e linux,   

4. hardware e case. 

 

17) SQL Server, Oracle, Access sono termini che si riferiscono a:  

1. database, che possono alimentare un sito Web,  

2. fonti dati non strutturate,  

3. minicomputer,  

4. trasmissioni Wi-Fi e wireless in generale. 

18) Tra le seguenti coppie, quale è corretta? 

1. xls - MS Powerpoint, 

2. docx - MS Word,     

3. pdf - MS Publisher,  

4. ppt - MS Excel. 

19) Quale dei seguenti tipi di connessione ad Internet è tipicamente "mobile"?  

1. ADSL,  

2. Wi-Fi,   

3. Dial-Up,  

4. LAN Ethernet. 

20) La tastiera è normalmente una periferica di: 

1. input,  

2. output, 

3. input e output, 

4. neutra. 

 

 

 


