
1. Il protocollo utilizzato nel www è… 

 l’html 

 l’http 

 l’htm 

 il bios 

 
2. Tra gli indirizzi internet seguenti, uno è sicuramente sbagliato. Quale? 

 http://www.giornali.net 

 http://andrea@hotmail.it 

 http://it.youpace.com/ 

 http://ordini.formaggi.it/ 

  
3. Il Browser è un programma che consente di: 

 navigare in Internet 

 creare siti internet 

 inviare Posta Elettronica 

 connettersi ad un Internet Provider 

  
4. Con l’espressione “libreria di software” si indica: 

 l’insieme dei documenti realizzati con i programmi del pacchetto office 

 un insieme di programmi 

 l’insieme dei file necessari al ripristino della configurazione di Windows 

 un insieme di directory 

  
 
5. Ascoltando l’espressione “disco rigido a 200 MHz” pensereste… 

 alla velocità di rotazione del disco rigido 

 che l’espressione è priva di senso 

 alla quantità di dati che il disco è in grado di immagazzinare 

 che il computer nel quale è alloggiato il disco rigido è un Macintosh 

  
6. Che cos’è una scheda di rete? 

 un' interfaccia monodirezionale per collegarsi alla rete telefonica 

 un’interfaccia pluridirezionale che permette il collegamento di tutte le periferiche al computer 

 un' interfaccia monodirezionale che permette la connessione di più stampanti nell’ambito di 
una LAN 

 un' interfaccia bidirezionale per collegarsi ad altri calcolatori 

  



7. Se stai usando MS-Word, in quale modo selezioneresti un paragrafo? 

 Cliccando all’inizio del paragrafo 

 Cliccando alla fine del paragrafo 

 Cliccando tre volte all'interno del paragrafo 

 Cliccando quattro volte all'interno del paragrafo 

  
8. Se nell’ambito di una conferenza si volessero presentare al pubblico i risultati di un’indagine 
statistica, quale software risulterebbe adeguato? 

 Internet Explorer 

 Access 

 Frontpage 

 Powerpoint 

 Word 

  
9. Quali file hanno come estensione “.exe”? 

 I file di sistema 

 I file eseguibili 

 I file excel 

 I file di windows 

  
10. Se si volesse utilizzare un computer, quale dei seguenti componenti non sarebbe 
indispensabile? 

 Il monitor 

 La scheda video 

 La tastiera 

 La scheda audio 
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