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CITTÀ DI TREVISO

Che cosa vuol dire “fare il backup”?
Forzare il caricamento di un file su internet
Creare una copia di sicurezza dei dati
Sostenere il computer nei momenti di massimo sforzo computazionale

Quale dei seguenti tipi di connessione ad Internet è tipicamente “mobile”?
ADSL
Wi-Fi
LAN Ethernet

Le combinazioni rapide da tastiera per i comandi “copia”, “incolla”, “taglia” sono
rispettivamente
CTRL+C, CTRL+V, CTRL+T
CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X
CTRL+C, CTRL+I, CTRL+T

L’icona del “lucchetto” in un browser, ad esempio a fianco della barra dell’indirizzo,
di solito indica
Che il sito è protetto da un certificato SSL (per la crittografia e l’integrità dei dati, nonché
per l’identificazione certa della fonte)
Che il sito è bloccato per intenso traffico
Che il sito è a pagamento

In “Calc di Open Office” o in “Excel di Microsoft”, quale tra i seguenti non è un
operatore aritmetico

*
&
%

Il termine “directory” sta ad indicare
La direzione da seguire per raggiungere un’informazione specifica
Un nome atto a raggruppare un insieme di file
Un insieme di record di database

Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido?
www.ciao./maria@libero.com
ciao.maria@server.com
ciao@maria.uni.com
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In informatica, a cosa ci si riferisce parlando di “URL”?
Ad un tipo di virus
Ad una tecnologia audio/video
All’indirizzo di una pagina web

Il software è costituito da
Un insieme di numeri
Un insieme di istruzioni
Un insieme di circuiti

Un disco fisso è
Un disco floppy di grosse dimensioni
Un disco, interno al computer, usato per memorizzare grandi quantità di dati
Un disco di un computer che non può essere trasportato per non perdere i dati
memorizzati su di esso

In un foglio di calcolo, è possibile selezionare celle non adiacenti tra loro?
Sì, selezionando la prima cella e quindi, tenendo premuto il tasto CTRL, selezionare le
altre
No, in un foglio di calcolo non è possibile selezionare celle non adiacenti tra loro
Sì, selezionando la prima cella e quindi, tenendo premuto il tasto Alt, selezionare le altre

In “Calc di Open Office” o in “Excel di Microsoft”, quale delle seguenti formule dà
come risultato 30?
=10+2+(6+8)
=10+2*6+8
=(10+2)+(6+8)

Cosa si intende per “tabulazione”?
L’impostazione di un riferimento in una determinata
immediatamente raggiungibile con la pressione del tasto TAB
L’impostazione di tabelle di dati omogenei
L’operazione di allineamento delle finestre presenti a video

posizione

orizzontale,

“.edu” in un dominio sta per:
Sito commerciale
Sito di amministrazione utenti (extended dynamic user)
Sito accademico /di istituzioni educative (educational)
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Quale delle seguenti procedure non è utile a mantenere la sicurezza dei dati
archiviati in un computer?
Effettuare regolarmente il backup
Usare dei software antivirus
Formattare periodicamente il disco fisso

In “Calc di Open Office” o in “Excel di Microsoft”, che cosa indica il riferimento D4
Le prime quattro righe della colonna D
La cella situata all’intersezione della colonna D con la riga 4
La cella situata all’intersezione della colonna 4 con la riga D

In un foglio elettronico è possibile inserire delle formule per effettuare calcoli. In
che modo si può prelevare il contenuto di una cella per inserirlo nella formula?
Con la procedura di “copia” e “incolla”
Specificando le coordinate della cella
Specificando le coordinate della cella, ma avendo abilitato la cella ad essere inserita nella
formula con l’opzione di “formattazione cella”

In “Calc di Open Office” o in “Excel di Microsoft”, l’istruzione =F3*5% cosa fa?
Causa un mesaggio di errore
Calcola il 5% del valore inserito nella cella F3
Moltiplica per 5 il valore contenuto nella cella F3

In uno schermo i pixel misurano
La dimensione
La risoluzione
Il numero di colori

Cosa si intende con il termine “download”?
“Scaricare” un file da internet sul proprio computer
Inviare un file via e-mail
“Scaricare” un file dall’hard disk ad un supporto di memoria mobile (es. USB key)

In “Calc di Open Office” o in “Excel di Microsoft”, l’istruzione =G1-30 cosa fa?
Ripete il carattere << - >> per trenta volte
Sottrae 30 al valore della cella G1
Causa un messaggio di errore
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In “Calc di Open Office” o in “Excel di Microsoft”, quale delle seguenti formule dà
come risultato 9?
=2*(5+10)/(5-3)
=2*5+10/(5-3)
=2*5+10/5-3

Su una tastiera estesa per PC il tasto denominato “Caps Lock” ha la funzione di:
Far sì che le lettere siano riprodotte in maiuscolo
Bloccare la tastiera in modo che non possa essere utilizzata da estranei
Simulare la presenza di una tastiera di una nazionalità diversa

In ambiente Windows, dovendo cancellare un carattere da un file di testo, qual è la
differenza di comportamento tra il tasto “BackSpace” e il tasto “Canc”’
Il tasto BackSpace muove solamente il cursore di uno spazio verso sinistra mentre il tasto
Canc cancella un carattere alla sinistra del cursore
Il tasto BackSpace non cancella nessun carattere ma sposta solo il cursore di uno spazio
a sinistra mentre il tasto Canc cancella il carattere su cui è, in quel momento, posizionato il
cursore
Il tasto BackSpace cancella un carattere sulla sinistra del cursore mentre il tasto Canc
cancella il carattere su cui è posizionato il cursore

Cosa si deve conoscere, del destinatario, per inviare un messaggio di posta
elettronica?
L’indirizzo del suo Provider
L’indirizzo internet e l’indirizzo e-mail
L’indirizzo e-mail

Il sito internet www.google.it è un potente
Gestore di siti per comunicare con altri utenti
Motore di ricerca
Gestore di posta elettronica

Cos’è “Google Chrome”?
Un programma per la videoscrittura
Un browser, cioè un programma per navigare in internet
Un sistema operativo
In “Calc di Open Office” o in “Excel di Microsoft”, l’istruzione =D4-10 cosa fa?
Ripete il carattere << - >> per dieci volte
Sottrae 10 al valore della cella D4
Causa un messaggio di errore
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In “Calc di Open Office” o in “Excel di Microsoft”, che cosa indica il riferimento E5
Le prime cinque righe della colonna E
La cella situata all’intersezione della colonna E con la riga 5
La cella situata all’intersezione della colonna 5 con la riga E

Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido?
www.servizio./illuminazione@libero.com
servizio.illuminazione@server.com
servizio@illuminazione.uni.com
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