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VERIFICA CONOSCENZA INFORMATICA 

Traccia 1 (traccia estratta) 

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 

VERIFICA CONOSCENZA INFORMATICA 

Traccia 2 (traccia estratta) 

1. 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 



 

2. 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 

 

3. 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. 

 

 

VERIFICA CONOSCENZA INFORMATICA 

Traccia 3 (traccia estratta) 

1. 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 

2. 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 

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

I file di sistema 

I file eseguibili 

I file excel 

I file di windows 



VERIFICA CONOSCENZA INFORMATICA 

Traccia 4 (traccia estratta) 

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

Il monitor 

La scheda video 

La tastiera 

La scheda audio 

2. Quale tra i seguenti non è un programma di posta elettronica?  

Opera Mail  

Microsoft Access 

Mozilla Thunderbird 

Microsoft Outlook 

3. Quando si invia un messaggio di posta elettronica specificando l’opzione Ccn:  

Tutti i destinatari del messaggio devono obbligatoriamente dare conferma di avvenuta ricezione  

I destinatati specificati nel campo Ccn non ricevono gli allegati 

Tutti i destinatari tranne quelli specificati nel campo Ccn non ricevono gli allegati  

I destinatari specificati nel campo Ccn ricevono una copia, ma il loro indirizzo viene nascosto agli altri 

destinatari del messaggio 

 

VERIFICA CONOSCENZA INFORMATICA 

Traccia 5 (traccia estratta) 

1. Nell’indirizzo di posta elettronica: assistenza@poliziadistato.it, la stringa “poliziadistato.it” indica: 

L’area geografica di provenienza del titolare dell’indirizzo  

La nazionalità del titolare dell’indirizzo 

Il nome del dominio  

Il computer su cui è installato il programma di posta elettronica che ospita l’indirizzo email  

2. Cosa si intende per spam:  

L’invio non richiesto di messaggi di posta elettronica con fini commerciali o offensivi  

Un programma che permette di scrivere messaggi di posta elettronica  

Una attività illecita che consente di tracciare le attività di un utente su internet  

Una frode bancaria perpetrata tramite strumenti informatici  

 



3. Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si cancella una mail dall’elenco delle e-mail 

ricevute:  

La mail viene eliminata definitivamente  

La mail viene spostata nella cartella posta eliminata ma non viene cancellata definitivamente  

La mail viene spostata nello spam 

La mail viene spostata nella cartella “documenti” del PC 

 

 

VERIFICA CONOSCENZA INFORMATICA 

Traccia 6 (traccia estratta) 

1. La posta elettronica certificata: 

É un servizio che consente di inviare messaggi di posta elettronica allegati superiori a 2 GB 

É un servizio che consente di dare ad un messaggio di posta elettronica il valore legale di una 

raccomandata con avviso di ricevimento  

É un servizio che consente di inviare messaggi di posta elettronica ad alta velocità  

É un servizio che consente di inviare messaggi di posta elettronica con allegati superiori ad 1 GB 

 

2. Che tipo di file è possibile allegare ad un documento di posta elettronica? 

Solo file compressi  

Solo file immagine 

Sono file che non siano eseguibili 

Qualsiasi tipo di file 

 

3. É un servizio on line che consente il trasferimento di file di grandi dimensioni : 

Google Chrome 

WeTransfer 

Javascript  

Open Office 



 

VERIFICA CONOSCENZA INFORMATICA 

Traccia 7 (traccia estratta) 

1. La firma digitale: 

É un sistema di pagamento on line  

É una firma apposta su un documento cartaceo che è stato successivamente scansionato 

É l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta  

É un documento che viene rilasciato solo online dal Comune di residenza che attesa i dati anagrafici del 

richiedente 

 

2. Quali sono le caratteristiche che deve garantire la firma digitale relativamente ad un documento 

informatico? 

Autenticità ed integrità  

Autenticità, integrità, non ripudio  

Autenticità del documento 

Non ripudio del documento  

 

3. Un link è: 

Un componente software  

Un collegamento ad un documento, a un ipertesto o a una sezione di una pagina Web  

Una pagina Web alla quale si può accedere solo e soltanto dietro pagamento  

Una pagina Web alla quale si può accedere solo e soltanto tramite una password  

 

 

VERIFICA CONOSCENZA INFORMATICA 

Traccia 8 – traccia non estratta 

1. In informatica cosa di intende per hardware?  

L’insieme delle componenti meccaniche/elettroniche che costituiscono un computer  

L’insieme dei programmi utilizzati da un computer  

É una particolare classe di programmi utilizzati per l’elaborazione di grandi quantità di dati  

É l’unità di misura delle informazioni rappresentabili in un computer  

 

 



2. Quale tra i seguenti dispositivi hardware è indispensabile per realizzare un collegamento tra più 

computer in una LAN?  

Scheda video 

Modem 

Scheda madre  

Scheda di rete 

 

3. Quale tra le seguenti definizioni esprime correttamente le differenze tra hardware e software?  

L’hardware è costituito dal sistema operativo, il software da tutti i programmi applicativi  

Sono due concetti che si riferiscono alla stessa cosa ossia l’insieme delle parti meccaniche del computer  

Hardware si riferisce alle parti elettroniche, elettriche, meccaniche e ottiche che costituiscono il 

computer, il software ai programmi  

L’hardware è costituito dal sistema operativo mentre il software si riferisce alle parti meccaniche del 

computer. 

 


