
CONOSCENZE INFORMATICHE (a cura di Fabio Navanteri) 
 
Cognome ____________________________________________________________ 
Nome ____________________________________________________________ 
Disciplina ____________________________________________________________ 
 

1. Cosa è un modem? 
[a] un modello matematico;    [b] un tipo di danza simile al mambo; 
[c] un apparecchio utilizzato per collegare due computer via telefono; 
[d] una famosa fiera di moda che si svolge annualmente a Milano. 

2. In informatica la sigla PC significa:    [a] power computer; 
[b] personal calculator;    [c] personal computer;    [e] nessuna delle precedenti. 

3. Che cos’è la RAM? 
[a] memoria ad accesso casuale; 
[b] un corpo speciale delle forze armate 
[c] Radio America; [d] la memoria centrale del PC 

4. Con il termine telematica si intende: 
[a] la televisione via satellite; 
[b] la televisione automatica; 
[c] la fusione di telecomunicazione e informatica; 
[d] nessuna della precedenti. 

5. Che cos’è il Byte? 
[a] l’insieme di 8 bit;  [b] un linguaggio di programmazione; 
[c] l’insieme di 256 bit;   [d] un file. 

6. Cosa significa e – mail?: 
[a] executive mail;  [b] electronic mail; [c] electric mail; [d] express mail. 

7. Che cos’è una LAN? 
[a] una periferica per personal computer;    [b] uno strumento musicale;  
[c] l’unità centrale di un elaboratore;    [d] una rete locale di calcolatori. 

8. Con il termine Password si intende: 
[a] parola chiave per impedire l’accesso a utenti non autorizzati;   
[b] parola chiave per leggere i file;  
[c] un programma di videoscrittura;    [d] il disco di passaggio. 

9. Che cos’è un database: 
[a] datario elettronico;    [b] una data di base;  
[c] archivio elettronico di dati;    [d] nessuna delle precedenti. 

 
 
 
 
10. In informatica la sigla CPU significa: 

[a] Unità centrale del computer;    [b] Computer portatile universale; 
[c] Unità per il controllo di processo;    [d] Unione Costruttori PC. 

11. Cosa significa “ effettuare un backup” 
[a] effettuare una capovolta;   [b] effettuare una copia del file;  
[c] effettuare una copia di riserva di dati e/o programmi;  
[d] eseguire un programma applicativo. 

12. Che cos’è un Provider: 
[a] un server di rete;    [b] un linguaggio informatico;  
[c]  un sito Internet;    [d] un prestatore di servizi Internet. 

13. Significato dei termini: 
Internet …………………………………………………………………… 
Intranet …………………………………………………………………… 
WEB ……………………………………………………………………… 
URL ………………………………………………………………………. 
WEB BROWSER ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
NEWS …………………………………………………………………….. 

14. Indicare un programma per gestire la posta e le News: 
…………………………………………………………………………….. 

15. Quale tecnica si utilizza per inviare files insieme ai propri messaggi: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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