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N. MATERIA QUESITO RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C RISP. COR.

1 INF. Sono sistemi operativi : Windows e Linux Word ed Excel Windows e Powerpoint
A

2 INF.

Con il termine hardware si intende : l’insieme delle componenti 
meccaniche che costituiscono 
un computer

l’insieme dei programmi 
utilizzati da un computer

l’unità di misura delle 
informazioni 
rappresentabili in un 
computer

A

3 INF.

All' interno di un personal computer il disco rigido, o hard 
disk, ha la funzione di :

contenere i dati elaborati e i 
programmi in modo 
permanente

contenere i dati elaborati e i 
programmi fino a che il 
computer venga spento

raffreddare il 
microprocessore 

A

4 INF. E' considerato dispositivo di input : il mouse il monitor la stampante A

5 INF. E' considerato dispositivo di output : la stampante il mouse la tastiera A

6 INF. L' unità di misura della memoria di un computer è : il gigabyte il megahertz il newton
A

7 INF. Con il termine "Notebook" si intende : un computer portatile un server un computer di grandi 
dimensioni

A

8 INF.
Il masterizzatore ha la funzione di : scrivere dati su un supporto 

ottico (CD-ROM / DVD-ROM)
scrivere dati nella memoria 
del computer

imprimere dati su carta 
speciale A

9 INF. Un file con estensione "EXE" è considerato : un file eseguibile un file contenente immagini un file contenente grafici
A

10 INF.
Un file con estensione "PDF" è considerato : un file contenente documenti un file contenente 

esclusivamente immagini
un file contenente 
esclusivemente file di 
calcolo

A

11 INF.
A cosa serve il programma Microsoft Excel ? A realizzare fogli elettronici per 

analisi di dati
A realizzare presentazioni A gestire spool di stampa

A

12 INF. Il software "Freeware" è concesso : per l' utilizzo a titolo gratuito per l' utilizzo a titolo oneroso per l' utilizzo a nessuno
A

13 INF. L' acronimo RAM significa : Random Access Memory Read Allowed Memory Read Access Memory A

14 INF. Da quanti bit è costituito un byte? 8 4 16 A
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15 INF.

Il software "Shareware" è concesso : per l’utilizzo gratuito, ma solo 
per un breve periodo di tempo 
o con funzionalità limitate

per l’utilizzo gratuito e  senza 
limiti di tempo

per l’utilizzo solo tramite 
canoni di abbonamento

A

16 INF. La funzione dello scanner è quella di : trasformare in digitale 
documenti cartacei

connettere il pc ad internet stampare documenti su 
carta

A

17 INF. Si considera un sistema opertativo per smartphone : Android Java Powerpoint
A

18 INF.

Con il termine "Firewall" si intende un software cha ha 
funzione di :

proteggere i computers di una 
rete da accessi non autorizzati

verificare la presenza di virus 
all’interno del computer

consentire l' 
identificazione degli utenti 
all’avvio del computer A

19 INF.
La funzione di un "server" è quella di : fornire servizi ad altri computer 

collegati in rete
lavorare esclusivamente in 
modalità offline 

operare sulla rete con 
funzionalità di antivirus A

20 INF. I simboli che compongono l' alfabeto binario sono : 0 e 1 da 0 a 9 da 1 a 16
A

21 INF.
Se siamo di fronte ad un file con estensione "jpg" questo 
conterrà :

una immagine grafica dei suoni digitali del testo in formato ASCII
A

22 INF. La funzione del "browser" è quella di : navigare su internet scrivere testi eseguire calcoli A

23 INF.

Per quale motivo viene utilizzato il protocollo SMTP ? Per permettere l’accesso ad un 
account di posta elettronica da 
parte di un programma client

Per garantire l’ottimale 
consumo energetico del 
computer

Per gestire lo scambio di 
dati tra un computer 
server ed un client

A

24 INF.

A quale scopo si usa la procedura denominata "backup" ? Per fare una copia di dati su un 
supporto esterno al computer 
in modo da averne una copia di 
sicurezza

Per ripristinare il sistema 
operativo del computer

Per mettere in 
sospensione il computer 
per motivi di risparmio 
energetico

A
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25 INF.

In una stampante a getto d’inchiostro: la stampa avviene tramite 
piccole gocce di inchiostro 
proiettate sul foglio di carta 
tramite appositi ugelli

la stampa è ottenuta tramite 
un laser che riporta 
l’immagine su un cilindro e da 
questo tramite il toner sul 
foglio di carta

la stampa avviene tramite 
una testina di stampa che 
colpisce un nastro 
imbevuto di inchiostro 
frapposto tra la testina e 
la carta

A

26 INF.

In una stampante laser: la stampa è ottenuta tramite 
un laser che riporta l’immagine 
su un cilindro e da questo 
tramite il toner sul foglio di 
carta

la stampa avviene tramite 
piccole gocce di inchiostro 
proiettate sul foglio di carta 
tramite appositi ugelli

la stampa avviene tramite 
una testina di stampa che 
colpisce un nastro 
imbevuto di inchiostro 
frapposto tra la testina e 
la carta

A

27 INF. Cosa significa l' acronimo CPU ? Central Processing Unit Central Printing Unit Common Package Unit
A

28 INF.

Cosa è necessario per far si che in un ufficio una stampante 
collegata ad un altro computer sia in grado di stampare ?

La stampante deve essere 
condivisa e i due pc devono 
essere in rete tra di loro

La stampante deve essere 
esclusivamente di tipo USB

La stampante deve essere 
collegata con cavo 
parallelo

A

29 INF.
Con li termine "Driver" si intende : un programma che serve al 

sistema operativo per gestire 
una periferica

un modulo guida del sistema 
operativo

un programma guidato di 
videoscrittura A

30 INF. Per misurare la risoluzione di un monitor si usa : il pixel il megabyte il megahertz
A

31 INF. Quale tra i seguenti non è un linguaggio di 
programmazione?

Fedora Java C++
A

32 INF.

Un Compilatore/interprete è : un programma in grado di 
convertire le istruzioni espresse 
in un linguaggio di 
programmazione in istruzioni di 
basso livello comprensibili dal 
computer

un programma in grado di 
effettuare traduzioni

un programma in grado di 
tradurre il linguaggio 
vocale in istruzioni per il 
computer A
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33 INF.

All' interno del sistema operativo Windows il registro di 
sistema è :

un file in cui sono conservate le 
opzioni e le impostazioni del 
sistema operativo

un file che contiene il log di 
accesso al computer

un servizio del sistema 
operativo che gestisce le 
periferiche collegate al 
sistema

A

34 INF. Quale tra i seguenti non è un sistema operativo? Microsoft Excel Fedora Ubuntu
A

35 INF.

L’HTML è: un linguaggio di markup 
utilizzato per formattare i testi 
e le immagini delle pagine web

un linguaggio di 
programmazione classico

una componente del 
sistema operativo

A

36 INF.

Il sistema esadecimale: è un sistema numerico che 
utilizza 16 simboli da 0 a F

è il nome informatico del 
classico sistema numerico 
decimale

è un sistema numerico 
che utilizza 8 simboli da 0 
a 7

A

37 INF.

Con il termine "Base di dati" si intende : una collezione di dati, inerenti 
una specifica attività, 
opportunamente strutturati e 
accessibili tramite un software 
di gestione

un linguaggio di 
programmazione

un insieme di dati 
distribuiti sulla rete e 
accessibili solo tramite un 
browser A

38 INF.

La seguente formula Excel “=SOMMA(B1:B10)” : calcola la somma di tutti i valori 
contenuti nelle celle da B1 a 
B10 estremi inclusi

calcola la media dei valori 
contenuti da B1 a B10

calcola la somma del 
contenuto della cella B1 
con il contenuto della 
cella B10

A

39 INF.

Il comando Windows Copia/Incolla applicato ad un file: permette la copia del file 
selezionato in un altro disco o 
cartella

cancella il file selezionato sposta il file selezionato in 
un nuovo disco o cartella A

40 INF.

Cosa è un motore di ricerca? É un sistema informatico che a 
fronte di informazioni fornite in 
ingresso, restituisce un elenco 
dei contenuti disponibili

Un componente del sistema 
operativo

E' un sistema informatico 
con funzione di ricerca 
rete wireless disponibile

A
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41 INF.

In Microsoft Office le macro vengono utilizzate per : eseguire automaticamente una 
serie di comandi per 
velocizzare le operazioni più 
frequenti

eseguire operazioni 
automatiche di salvataggio 
delle cartelle di lavoro

evidenziare le macro aree 
di interesse dell' utente 
durante una ricerca sul 
web

A

42 INF. L’acronimo ROM significa: Read Only Memory Read Only Messages Read Overwrite Memory
A

43 INF.

Se dopo aver usato un computer lo si spegne a fine lavoro i 
dati contenuti nella memoria RAM :

vengono persi con lo 
spegnimento

vengono salvati 
automaticamente su disco 
fisso e recuperati al riavvio

rimangono inalterati e 
possono essere recuperati 
al riavvio

A

44 INF. Tra i seguenti quale non è un componente software? Modem Word processor Foglio di calcolo
A

45 INF. Quale strumento viene utilizzato per rilevare la presenza di 
virus informatici in un computer?

Antivirus Firewall Antibiotico
A

46 INF.

In informatica i files con estensione .zip sono: files compressi che a loro volta 
possono contenere qualsiasi 
tipo di file

files di testo privi di virus files di grafica corrotti

A

47 INF.

Il Plug & Play è una tecnologia che permette di: utilizzare una periferica 
semplicemente collegandola al 
computer

attivare il risparmio 
energetico del computer

aumentare il numero di 
dispositivi collegabili al 
computer A

48 INF.
Se un computer viene privato della CPU : non funziona funzionerà in modo limitato é soggetto a frequenti 

errori di sistema A

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

Microsoft Access Microsoft Outlook Opera Mail
A

50 INF.
Il protocollo Pop3 viene utilizzato: dai programmi di posta 

elettronica
per la gestione dei pop up 
sulle pagine web

dai database per la 
connessione ai server A

51 INF.

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

il server su cui è ospitato 
l’indirizzo email 

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

la nazionalità del titolare 
dell’indirizzo A
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52 INF.

A quale scopo si inserisce l"oggetto" nella posta elettronica 
?

Per riassumere il contenuto del 
messaggio

Per specificare destinatari 
aggiuntivi

Per specificre quante 
persone potranno leggere 
il messeggio inviato

A

53 INF.

In una rete locale di tipo LAN: i computer sono di norma 
posizionati a breve distanza tra 
di loro 

i computer possono essere 
anche dislocati in aree 
geografiche molto distanti tra 
di loro

i computer possono 
essere collegati anche a 
distanza di molti km A

54 INF. In un monitor le dimensioni di uno schermo video si 
misurano in :

pollici pixel metri
A

55 INF.

Un ipertesto consiste in : un documento costituito da 
testo e immagini collegati l'uno 
all'altro per mezzo di 
connessioni logiche e rimandi 

un documento costituito 
unicamente da immagini

un documento costituito 
unicamente da testo con 
dimensioni dei caratteri 
grandi per facilitarne la 
lettura

A

56 INF.
Quale tra le seguenti connessioni non prevede l’utilizzo di 
cavi di collegamento?

Wi-Fi LAN/ETHERNET ADSL

A

57 INF.
Quando nella barra degli indirizzi dei browser compare un 
lucchetto chiuso significa che :

la connessione a quel sito è 
protetta

la connessione avviene a 
bassa velocità

la connessione a quel sito 
non è possibile A

58 INF.

Per SPAM si intende : 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 truffa bancaria on line

A

59 INF. Qual' è il significato della sigla "http" che compare negli 
indirizzi internet?

HyperText Transfer Protocol Hyperlink Transfer Tool 
Protocol

HyperlinkText Transfer 
Protocol

A

60 INF.

Per URL si intende : una sequenza di caratteri che 
identifica univocamente 
l'indirizzo di una risorsa web

un componente del sistema 
operativo

un linguaggio di 
programmazione

A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 20 (VENTI)
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D - 

AZIENDA OSPEDALIERA “A. CARDARELLI”

61 INF.

L' indirizzo IP serve a : identificare univocamente una 
risorsa sulla rete

identificare il modello di 
stampante installata sul 
proprio pc

identificare il tipo di 
processore installato sul 
proprio pc A

62 INF.

Quale tra queste affermazioni è vera ? Un documento elettronico può 
essere inviato via e-mail

Un documento elettronico 
non può essere salvato su 
chiavetta USB

Un documento elettronico 
non può essere stampato 
su carta A

63 INF.

Qual' è la funzione di un gruppo di continuità ? Proteggere il computer da 
cadute o sbalzi di tensione della 
rete elettrica

Incrementare la capacità di 
elaborazione del pc in 
situazioni particolari

Favorire esclusivemente la 
connessione tra gruppi di 
pc in rete A

64 INF. Per scrivere una lettera quale software è più opportuno 
usare ?

Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Access
A

65 INF.

Se vi è la necessità di formattare l' hard disk interno di un pc 
questo comporterà :

la perdita completa dei dati 
contenuti all' interno dell' hard 
disk

la perdita dei dati ad 
esclusione di quelli di sistema

la perdita dei dati ad 
esclusione di quelli 
contenente testo

A

66 INF. Se inviamo ad un collega un file con estensione "mp3" gli 
stiamo inviando :

un file musicale un file contenente testo un file contenente 
immagini

A

67 INF.

L’opzione Programmi predefiniti nel pannello di controllo di 
Windows serve a:

impostare per ogni tipo di file 
presente nel computer il 
programma più appropriato 
con cui aprirlo

installare o disinstallare 
programmi dal computer

impostare quali 
programmi devono essere 
sottoposti ad analisi da 
parte di un antivirus

A

68 INF.

Qual' è la funzione del pannello di controllo di Windows? Visualizzare e/o modificare le 
impostazioni del sistema

Scansionare un documento Verificare la presenza di 
files infetti nel pc A

69 INF. La copia illecita di un software comporta una violazione: dei diritti di autore dei diritti dell' uomo nessuna violazione
A

70 INF.
Se in Windows apriamo il pannello di controllo e clicchiamo 
sull icona "SISTEMA" questa ci fornirà informazioni in 
merito : 

al sistema hardware in uso ed 
alle periferiche collegate

alle prestazioni della rete 
internet

alle password in uso nel 
sistema A
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71 INF.
Al fine di creare una password il più possibile sicura quale 
criterio è consigliabile usare ?

Utilizzare combinazioni casuali 
di lettere e numeri

Utilizzare solo numeri Utilizzare solo lettere
A

72 INF. Il furto di quale, tra questi dispositivi, comporterebbe la 
perdita di informazioni?

Hard Disk Tasiera Mouse
A

73 INF. In termini di accesso alle informazioni quale tipo di unità 
disco è più veloce ?

Disco SSD Hard Disk Chiavetta Usb
A

74 INF.

Se nella barra di ricerca di esplora risorse in Windows scrivo 
*.xls cosa ottengo come risultato?

I file in formato xls presenti sul 
computer

Tutti i file presenti sul 
computer tranne quelli in 
formato xls

Tutti i file con estensione 
xls recentemente 
modificati sul computer A

75 INF.

Cosa succede in ambiente Windows se elimino il 
collegamento ad un file?

Si elimina il collegamento ma 
non il file a cui questo puntava

Non è possibile eliminare il 
collegamento

Non può essere eliminato 
il collegamento se prima 
non si elimina il file cui 
esso punta A

76 INF.

In ambito informatico per Hacker si intende : un esperto di tecnologie 
informatiche in grado di 
introdursi in reti informatiche 
protette

un tecnico in grado di 
riparare componenti guasti

un programmatore in uno 
specifico linguaggio di 
programmazione A

77 INF.

Per incrementare le prestazioni di un computer è necessario 
:

Aumentare la memoria RAM Aumentare la memoria ROM Incrementare la velocità 
della connessione ad 
internet A

78 INF.
Quale tra i seguenti tipi di unità a disco è più capiente in 
termini di quantità di informazioni memorizzate?

Hard Disk Disco SSD Floppy disk
A

79 INF.

Se usiamo Windows è possibile creare un file direttamente 
sul desktop ?

Si No Si, ma devono essere 
utilizzati nomi al massimo 
di 16 caratteri per 
esigenze di spazio

A
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80 INF.

Se usiamo Windows è possibile cancellare una cartella che 
contiene dei file senza prima svuotarla?

Si No, si devono eliminare 
prima i file

In Windows 7/8 non è 
possibile. A partire da 
Windows 10 è possibile A

81 INF.
In Windows se applichiamo ad un file il comando 
"SHIFT+CANC" cosa succede?

Si cancella il file 
definitivamente senza passare 
per il cestino

Si sposta il file nel cestino Si rinomina il file con un 
nome diverso A

82 INF.

Se abbiamo intenzione di installare un programma lo 
possiamo fare indifferentemente su qualsiasi computer?

Sì, se il programma è 
compatibile con il sistema 
operativo in uso sul computer

Lo possiamo fare in ogni caso Si se i limiti della licenza lo 
permettono

A

83 INF.

Cosa permette la condivisione in rete di una cartella ? La visualizzazione ad altri utenti 
in rete della cartella e del suo 
contenuto

Il risparmio di spazio per l' 
archiviazione

Impedisce ad altri utenti 
di accedere al contenuto 
della cartella A

84 INF.
In Windows per chiudere una finestra si clicca con il mouse 
sul pulsante in alto a destra a forma di:

crocetta trattino quadrato
A

85 INF. Se cancelliamo un file spostandolo nel cestino è possibile 
recuperarlo ?

Sì, ma solo se il cestino non è 
già stato svuotato

Solo entro 24 ore dalla 
cancellazione

No, non è possibile
A

86 INF.

Cosa si intende generalmente per Download? Una operazione che comporta 
il prelievo di una risorsa dalla 
rete che viene copiata sul 
computer locale

Un parametro che valuta la 
velocità della rete

L' invio di un file o gruppo 
di file ad un altro 
computer connesso in 
rete anche a notevole 
distanza

A

87 INF.
Come sono organizzate le informazioni in un database ? In tabelle, secondo una 

organizzazione per righe e 
colonne

In file di testo a lunghezza 
variabile

Secondo uno schema 
libero A

88 INF. Se usiamo Windows è possibile avere due file con lo stesso 
nome in una cartella?

Sì, se hanno un’ estensione 
diversa

Si, solo se hanno dimensione 
diversa

No, in nessun caso
A
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89 INF.

Quale tra le seguenti definizioni di software è esatta ? Il software è l’insieme dei 
programmi che gestiscono e 
specializzano il funzionamento 
di un elaboratore 

Il software é l’insieme della 
documentazione che descrive 
le funzionalità di un sistema 
di elaborazione

Il software é l’insieme 
delle componenti 
meccaniche che 
costituiscono un sistema 
di elaborazione

A

90 INF. Non è considerata una memoria di massa : La memoria ROM L' Hard disk La memoria RAM A

91 INF.

Il termine “Open Source” indica : un software i cui autori ne 
permettono e favoriscono il 
libero studio e l'apporto di 
modifiche da parte di altri 
programmatori

un software che può essere 
modificato da chiunque a 
patto di corrispondere 
all'autore una offerta libera

un software protetto da 
diritti d'autore che non 
può essere modificato da 
nessuno tranne  da chi ne 
detiene i diritti

A

92 INF.
Quale tra i seguenti è un programma per la gestione di 
database?

Microsoft Access Adobe Reader Microsoft Outlook
A

93 INF.

La dicitura “www” che compare nella maggior parte degli 
indirizzi Internet significa:

World Wide Web Wired Word Web World Web Widget

A

94 INF.
Le porte USB servono a: collegare una periferica al 

computer
memorizzare informazioni inviare un messaggio di 

posta elettronica A

95 INF.
Quale tipo di porta USB consente una maggiore velocità in 
termini di trasferimento dati ?

3.0 1.0 2.0
A

96 INF.

Quale tra le seguenti affermazioni è vera? I monitor CRT sono di 
dimensioni maggiori rispetto 
agli LCD

I monitor CRT hanno uguali 
dimensioni rispetto a quelli 
LCD

I monitor CRT sono di 
dimensioni minori rispetto 
agli LCD A

97 INF. Un file con estensione AVI contiene : filmati musica immagini A

98 INF. Quale tra i seguenti MODEM è più veloce per la connessione 
internet ?

ADSL ISDN 56K
A
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99 INF. Tra i seguenti modelli di CPU qual' è la più potente ? Intel I7 Intel Pentium 4 Intel Celeron
A

100 INF. Tra i seguenti modelli di CPU qual' è la meno potente ? Intel Pentium 4 Intel I7 Intel Celeron
A

101 INF. Indicare tra i seguenti programmi quale non è un browser. Mozilla Thunderbird Mozilla Firefox Opera
A

102 INF.

In un browser il pulsante home serve per : ritornare alla pagina iniziale 
predefinita

riportare il programma alle 
impostazioni di fabbrica

chiudere il programma

A

103 INF.

In un browser cosa sono i preferiti? Un elenco di siti salvati per un 
successivo riutilizzo

Un elenco di impostazioni del 
browser, quali colore, 
dimensione del carattere…etc

Un elenco di indirizzi 
email a cui poter inviare 
dei messaggi A

104 INF.

Si intende con cronologia in un browser  : Un elenco di tutti i siti visitati 
nel corso degli ultimi giorni

La lista degli utenti che hanno 
utilizzato il browser negli 
ultimi giorni

Un elenco di impostazioni 
del browser A

105 INF.
Se in Windows apriamo il programma "Paint" abbiamo 
intenzione di :

disegnare effettuare calcoli inviare messaggi
A

106 INF.

In informatica cosa si intende per bit? L'unità di misura elementare 
dell'informazione

L’unità di misura della 
velocità di elaborazione di un 
computer

L’unità di misura della 
capacità di calcolo della 
memoria ROM A

107 INF.
In informatica quali simboli sono utilizzati per rappresentare 
i bit ?

0 e 1 X e Y Y e Z
A

108 INF.
In un computer il pulsante "reset" serve a : riavviare il computer in caso di 

blocchi
pulire la memoria del 
computer

riportare il pc alle 
condizioni di fabbrica A

109 INF.

All' interno di un browser la cancellazione della cronologia 
comporta :

l' eliminazione completa e 
definitiva dell' elenco di tutte le 
pagine visitate

l' eliminazione della cache del 
programma

l ' eliminazione della lista 
degli utenti che hanno 
utilizzato il browser A

110 INF. Un Megabyte è costituito da : 1.000.000 byte circa 10.000 byte circa 100.000 byte A
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111 INF.

Quale tra le seguenti quantità di rappresentazione delle 
informazioni esprime la quantità più grande?

TeraByte KiloByte GigaByte

A

112 INF.
Quale tra le seguenti quantità di rappresentazione delle 
informazioni esprime la quantità più piccola?

Byte KiloByte MegaByte

A

113 INF.

La funzione della scheda video è quella di : elaborare i dati provenienti 
dalla CPU che devono essere 
inviati al monitor per essere 
visualizzati sotto forma di 
immagini

elaborare i dati provenienti 
dalla CPU che devono essere 
inviati alla stampante per 
essere stampati su carta

elaborare i dati 
provenienti dalle unità di 
input

A

114 INF.

Con il termine "multitasking" si intende : la capacità di un computer di 
eseguire più applicazioni 
contemporaneamente

la capacità di un computer di 
eseguire più applicazioni 
sequenzialmente

la capacità di un computer 
di eseguire più 
applicazioni 
temporaneamente

A

115 INF. Google Chrome è : un browser un servizio di social network un foglio elettronico
A

116 INF.

Come si chiama l’operazione che permette di scaricare un 
contenuto dalla rete sul proprio computer?

Download Upload Searching

A

117 INF.

Un antivirus è un programma che : consente di rilevare e/o 
boccare programmi 
potenzialmente dannosi

consente di limitare l’accesso 
al computer da parte di 
malintenzionati

consente di bloccare il 
traffico internet

A

118 INF.

Utilizzando il foglio di calcolo Excel, per spostare il 
contenuto di una cella, in un'altra cella, la corretta sequenza 
di operazioni da compiere è : 

Taglia/ Nuova cella /Incolla Taglia/ Nuova cella/Copia Copia/ Nuova cella/Incolla

A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 20 (VENTI)
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D - 

AZIENDA OSPEDALIERA “A. CARDARELLI”

119 INF.

Quando si riceve un messaggio di posta con un allegato in 
formato .exe, è buona norma :

controllare l’allegato con un 
antivirus

aprire l’allegato per 
verificarne il contenuto

inoltrare nuovamente al 
mittente il messaggio A

120 INF.

Per spyware si intende : un software creato allo scopo 
di raccogliere informazioni su 
un utente a scopo 
potenzialmente fraudolento

un software creato allo scopo 
di fornire ad un utente 
informazioni su promozioni 
commerciali

un software creato allo 
scopo di bloccare 
l’accesso ad una risorsa 
agli utenti che la 
richiedono

A

121 INF. È possibile allegare ad un messaggio di posta elettronica.. file di qualunque tipo solamente file di testo solamente file privi di 
virus

A

122 INF.

Quale tra le affermazioni seguenti, riferite ai tasti Backspace 
e Canc (o Del), è corretta?

Il tasto Backspace cancella i 
caratteri a sinistra del cursore; 
il tasto Canc quelli a destra del 
cursore

Entrambi i tasti servono a 
cancellare i caratteri alla 
destra del cursore

Entrambi i tasti servono a 
confermare la scelta 
effettuata

A

123 INF.

Il tasto Invio (o Enter, o Return) serve : a confermare le scelte e i 
comandi, o ad andare a capo in 
un programma di videoscrittura

a cancellare il carattere 
immediatamente alla sinistra 
del cursore

ad inserire dei caratteri 
"spazio" nel file in 
lavorazione A

124 INF.

In Microsoft Outlook, cosa indica la presenza di un "punto 
esclamativo" di colore rosso in corrispondenza di un 
messaggio?

Che il messaggio è stato inviato 
con "Alta Priorità"

Che al messaggio è allegato 
un file

Che il messaggio verrà 
cancellato dopo 5 giorni 
dalla sua ricezione A

125 INF.

In ambiente Windows, per selezionare più file si deve 
cliccare su ciascun file tenendo premuto il tasto:

Ctrl Shift Alt Gr

A
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126 INF.

Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) 
inerente la variazione del fatturato di un'azienda di 
giocattoli, è preferibile usare :

Excel Word PowerPoint

A

127 INF.

É possibile selezionare più celle contemporaneamente in 
Excel?

Sì Sì, ma solo sulla stessa 
colonna o sulla stessa riga

No, in Excel è possibile 
selezionare solo una cella A

128 INF.
In Outlook Express, che cosa è contenuto nella cartella 
"Posta in uscita"?

La posta già scritta ma non 
ancora spedita

La posta da eliminare La posta ricevuta a cui si 
deve ancora rispondere A

129 INF. Una stampante che permette di usare la carta carbone è : una stampante ad aghi una stampante a 
trasferimento termico

una stampante a getto di 
inchiostro

A

130 INF.
La stringa  fusilli@pasta.fresca.it  rappresenta : un indirizzo di posta elettronica 

su Internet
un indirizzo assoluto di host 
su Internet

un indirizzo simbolico di 
host su Internet A

131 INF.

Il bluetooth … è utile per lo scambio di 
informazioni

è il cuore del sistema 
operativo

è l'insieme dei programmi 
per copiare file tra diversi 
sistemi basati su UNIX A

132 INF. Il progenitore della rete internet è : ARPANET ETHERNET TELNET
A

133 INF. In Windows, la combinazione di tasti di scelta rapida "CTRL 
+ X" consente di :

tagliare un testo incollare un testo copiare un testo
A

134 INF.

Cos'è un modello di WORD? Un documento che contiene 
informazioni riguardanti la 
formattazione, memorizzato 
sotto forma di file con 
estensione ".dot"

Un tipo di font Uno strumento per 
l'inserimento di 
riferimenti ipertestuali

A
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135 INF.

La principale funzione dello "scandisk" è : l'analisi della superficie del 
disco rigido allo scopo di 
effettuarne la manutenzione

l'operazione di 
deframmentazione del disco 
rigido

la scansione del disco 
rigido, preliminare 
all'installazione del 
sistema operativo A

136 INF. La freccia che rappresenta il mouse sul monitor è chiamata : puntatore cursore freccia
A

137 INF. Nell'indirizzo di posta elettronica "aaa@bbb.it" qual è 
l'identificativo dell'utente?

 "aaa" "aaa@" "bbb@"
A

138 INF. Qual è lo strumento che ci consente di trovare una pagina 
web senza conoscerne l'indirizzo?

Il motore di ricerca Netscape navigator Il server di posta 
elettronica

A

139 INF.
Per collegare il computer in rete locale, è necessario 
disporre di :

una scheda di rete un unico cavo circolare privo 
di terminatori

una porta SCSI

A

140 INF. Il suffisso ".pps" è indicativo del 
programma..

PowerPoint Photoshop InfoPath
A

141 INF. Le righe di EXCEL sono identificate tramite: cifre arabe numeri romani lettere minuscole A

142 INF.
Ho scritto un documento e devo contare quanti caratteri 
contiene. Questa funzione …

è tipica dei programmi di 
videoscrittura

è tipica di un foglio 
elettronico

occorre usare un 
programma di analisi 
lessicale

A

143 INF. Qual è l'estensione tipica di un file scritto in EXCEL? .xls .xll .exc
A

144 INF. Quale tra le unità seguenti non è mai alloggiata nel case ? Mouse Motherboard Ram
A

145 INF.

A cosa si riferiscono le sigle COM1 e COM2 ? A porte seriali Alla tecnologia di rete 
utilizzabile sia nelle reti  locali 
che in quelle geografiche

Alla parte che 
immagazzina ed elabora 
i dati di un sistema 
client/server

A

146 INF.

Quali sono i componenti di base di un personal computer? Memoria centrale, unità 
centrale di elaborazione, unità 
periferiche

Memoria centrale, RAM, 
ROM

CPU, unità centrale di 
elaborazione, hardware A

147 INF.
In ambiente informatico, la sigla "ALU" indica : l'Unità Aritmetico-Logica l'Unione delle Lan Analogiche l'Unità di Archiviazione dei 

Loop A
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148 INF.

Con quale combinazione di tasti è possibile spostarsi tra le 
finestre attive visualizzandole tutte nello stesso momento in 
una finestra al centro dello schermo ?

 "ALT + TAB" "FINE + TAB" "CTRL + TAB"

A

149 INF. Prima di digitare la "parentesi quadra" è necessario : tenere premuto il tasto 
"ALTGR"

tenere premuto nessun tasto tenere premuto il tasto 
"MAIUSC"

A

150 INF. In quale barra si trovano tutti i comandi per lavorare con 
excel?

Barra dei menu Barra della formula Barra di stato
A

151 INF.

In ambito informatico, con l'espressione "baud rate" si 
indica :

la velocità di trasmissione di un 
modem

la funzione di risposta 
automatica ad una chiamata

la tecnologia di rete 
utilizzabile sia nelle reti 
locali sia in quelle 
geografiche A

152 INF.
In ambito informatico, la sigla "bps" indica : la velocità di 

trasmissione/ricezione di un 
dispositivo

il collegamento ad un 
indirizzo web

Il server utilizzato come 
fonte di informazione A

153 INF.
Un "cavo coassiale" può essere utilizzato per : la connessione di stazioni di 

lavoro in rete locale
la connessione del modem 
alla RAM

La connessione del 
modem alla ROM A

154 INF.

In ambito informatico, con il termine "cookies" si indica : l'insieme dei dati creati da un 
web server e salvati su un 
calcolatore locale

la tecnica di codifica che 
permette di mascherare 
l'informazione contenuta in 
un messaggio

il programma utilizzato 
per rimuovere la 
protezione dal software 
originale e utilizzarlo 
senza averne la licenza A

155 INF.

Il dominio ".biz" … è generalmente, ma non 
necessariamente, riservato ad 
aziende ed operatori 
commerciali

è generalmente, ma non 
necessariamente, riservato a 
scuole ed università

è generalmente riservato 
ad enti, aziende, originarie 
del Belgio A
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156 INF.

In ambito informatico, con il termine "flash" si indica : l'applicativo per la creazione di 
applicazioni multimediali da 
utilizzare in ambiente World 
Wide Web

il modulo preimpostato per 
inviare informazioni in 
maniera semplice ed 
immediata a un sito web

un programma che, pur 
essendo coperto da 
copyright, è utilizzabile 
gratuitamente A

157 INF.

In ambito informatico, con il termine "Logon" si indica : la connessione ad una rete 
locale o a un server remoto

il tempo che intercorre tra 
l'invio di un messaggio in rete 
e il suo arrivo a destinazione

l'identificatore univoco di 
ogni host in una rete 
locale A

158 INF.

In ambito informatico, con il termine "Mail server" si fa 
riferimento :

al software che si occupa di 
gestire il servizio di posta 
elettronica

al protocollo per associare 
alle email anche attachment 
non testuali

al sito che replica le 
informazioni contenute in 
un altro sito A

159 INF.
Nel linguaggio informatico, cosa indica il termine 
"netiquette"?

L'insieme delle norme che 
regolano il "buon" 
comportamento in rete

L'etichetta che si usa per 
identificare i cavi di rete

Un programma freeware 
per l'invio di mail A

160 INF.

In ambito informatico, con la sigla "WAN" si indica : una rete di calcolatori 
distribuita su un'area 
geografica molto estesa

una particolare tipologia di 
rete, in cui i computer sono 
collegati tra loro ad anello

un linguaggio per la 
modellazione di oggetti 
tridimensionali A

161 INF.

Quali tipi di software sono definiti "foglio elettronico" ? I programmi per la gestione e il 
calcolo di tabelle di dati

I programmi che eseguono il 
back-up dei dischi

I programmi di sistema 
per la verifica 
dell'integrità della 
mappatura dei file 
presenti in un disco

A

162 INF.

Cosa consente a "Windows" di individuare l'applicazione in 
grado di aprire un dato file?

L'estensione nel nome del file L'icona con cui il file viene 
identificato

Il codice di 5 cifre 
associato a ciascun file

A
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163 INF.

In ambito informatico, con il termine "firma digitale" si 
indica :

un dispositivo informatico per 
rendere sicuri i documenti 
elettronici

la scansione della firma degli 
utenti che accedono a servizi 
di crittografia

la firma che garantisce 
l'autenticità di un 
software A

164 INF.
La sigla "ICT" è l'acronimo di : Information and 

Communication Technologies
Internet Computer Transfer Internet Carrier Television

A

165 INF.

Quale tra le seguenti affermazioni è vera: Il disco rigido è anche chiamato 
hard disk

Il disco rigido è un 
componente della scheda 
madre

Il disco rigido è un 
componente della CPU A

166 INF. Per memoria volatile si intende : la RAM la CPU il disco rigido A

167 INF. Per definizione, l'informatica è una scienza che si occupa : del trattamento delle 
informazioni

dell'allestimento dei client di 
rete

dell'allestimento dei 
router di rete

A

168 INF. Dove è alloggiata in genere la ROM ? Nell'Unità Centrale Nel BIOS Nel boot sector A

169 INF. Quale tra i seguenti non è un software applicativo? Windows Winword Corel Draw
A

170 INF.

Lo "scanner" è : la periferica che consente di 
digitalizzare gli stampati

una stampante multiuso un apparecchio usato per 
la lettura dei dati da un 
disco ottico

A

171 INF. Individuare la giusta successione, dal più piccolo al più 
grande:

bit, byte, Kbyte, Mbyte, Gbyte bit, byte, Kbyte, Gbyte, 
Mbyte

byte, bit, Kbyte, Mbyte, 
Gbyte

A

172 INF.
Il termine "login" … indica  la procedura di accesso 

a un sistema informatico
è il contrario del "Logon" indica la ricerca di un sito 

internet A

173 INF.

Tra le password proposte di seguito, quale assicura una 
maggiore sicurezza, ovvero è meno probabile che venga 
individuata da terzi non autorizzati?

4yis89o56 tommy2972 1r2t3y

A

174 INF.
Quale tra le seguenti tipologie di stampante è preferibile 
usare per avere velocità e qualità di stampa?

Stampante laser Stampante multifunzione Stampante a getto di 
inchiostro A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 20 (VENTI)
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D - 

AZIENDA OSPEDALIERA “A. CARDARELLI”

175 INF.

La deframmentazione del disco andrebbe eseguita : quando si nota un 
rallentamento del 
funzionamento dell'hard disk

solamente dopo aver 
eseguito una scansione del 
computer con un antivirus 
aggiornato

almeno una volta alla 
settimana

A

176 INF.

In ambito informatico, l'espressione "time out" indica : un evento che si verifica 
quando un apparato di rete 
non riceve la risposta che 
aspetta da un altro apparato di 
rete, entro un tempo 
predefinito

la fine del download di un file l'avvio della procedura di 
spegnimento di un 
computer

A

177 INF.
È possibile copiare i file contenuti in una pen drive su un cd-
rw ?

Sì, ma è necessario che il 
computer sia provvisto di 
masterizzatore

Sì, in qualunque caso No, in nessun caso
A

178 INF. Le reti di computer sono composte da ... hardware e software solamente hardware solamente software
A

179 INF.

In ambito informatico, il termine "cache" indica : un insieme di dati memorizzati 
in una posizione temporanea

un dispositivo di rete che può 
connettere al massimo due 
reti

un software di protezione 
dai virus informatici

A

180 INF.

Un modem interno : si collega generalmente ad uno 
degli slot di espansione 
disponibil

è un dispositivo di rete che 
può connettere al massimo 
due WAN

ha velocità anche di 56x 

A

181 INF.
Per mantenere la sicurezza dei dati del computer 
risulterebbe di scarsa o nulla importanza :

la formattazione periodica del 
computer

l'installazione di un antivirus effettuare periodicamente 
backup A

182 INF. Quale dei seguenti è un tipico valore di risoluzione in un 
monitor per PC?

800 x 600 500 x 300 1000 x 750
A
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183 INF.

In Microsoft Word, quale combinazione di tasti occorre 
premere per modificare il testo evidenziato, consentendo di 
sottolinearlo?

 "CTRL + S"  "CTRL + G" "CTRL + C"

A

184 INF. In ambiente Windows, a cosa serve la combinazione di tasti 
"CTRL + V" ?

Ad incollare un testo A spostare un testo A copiare un testo
A

185 INF. In un foglio elettronico è possibile ordinare 
automaticamente i dati?

Si Si, a patto che i dati siano 
numerici

No, se i dati sono 
alfanumerici

A

186 INF.

Per inviare un messaggio di posta elettronica è sufficiente : conoscere l'indirizzo e-mail del 
destinatario

conoscere il protocollo 
d'accesso usato dall'utente

conoscere il POP 
d'accesso alla rete usato 
dal destinatario A

187 INF.

Se siamo all' interno di una rete informatica è possibile 
eliminare un file chi si trova nell' hard disk di un altro pc ?

Si se possiedono i permessi 
d'accesso su files e hard disk

Sì, ma è necessario che 
l'utente si colleghi alla rete 
TELNET

Si in ogni caso

A

188 INF.

La risoluzione di una stampante può essere modificata 
tramite pc ?

Si No Solo se abbiamo una 
stampante multifunzione

A

189 INF.

Un file con documento GIF animato indica : una sequenza di GIF standard 
"ricucita" in un unico 
documento a cui sono 
associate delle informazioni di 
temporizzazione

un filmato di breve durata un lungometraggio

A

190 INF.

Utilizzando una tastiera QWERTY, spostandosi da sinistra a 
destra sulla stessa riga, quale tasto precede il tasto "R" ?

Il tasto E Il tasto Y Il tasto A

A

191 INF.
L'acronimo "WYSIWYG" deriva da una locuzione inglese la 
cui traduzione è..

 "Quello che vedi è quello che 
fai"

"Non conta quello che dici, 
ma quello che fai"

"Quello che fai è quello 
che dici" A
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192 INF.

Un file crittografato … evita che l' informazione 
contenuta all' interno possa 
essere intercettata

incrementa la velocità in 
internet

evita che un file si 
corrompa durante il 
trasferimento

A

193 INF.

Internet … è una rete che deriva dagli 
sviluppi tecnologici militari

è un progetto ideato dalla 
Microsof

è nato come rete 
governativa di alcune 
nazioni europee

A

194 INF.

I programmi OCR servono a : riconoscere i caratteri di una 
pagina cartacea, convertendo 
uno stampato in testo che può 
poi essere editato da un 
programma di videoscrittura

comprimere i dati audio condividere files e cartelle 
tra pc collegati in rete

A

195 INF.

Perché il tasto stamp della tastiera, pur non stampando, si 
chiama cosi ?

Perché fotografa le 
schermaate, si tratta qundi di 
una stampa virtuale

Perché serve a modificare la 
risoluzione della stampante

Perché apre il pannello di 
controllo per settare la 
stampante A

196 INF.

Cosa si intende con l'espressione "terminale stupido" ? Un terminale che non possiede 
capacità autonoma di 
elaborazione dei dati

Un terminale che non 
consente la navigazione in 
internet

Un terminale che non è 
predisposto a fornire una 
risposta automatica ad 
una chiamata A

197 INF.
Un terminale viene definito intelligente quando … è dotato di capacità autonoma 

di elaborazione di dati
è dotato di tutte le 
periferiche

è collegato ad una LAN
A

198 INF.

La sigla MIPS è relativa.. alla misurazione della velocità 
della CPU

al metodo di crittografia 
basato su un algoritmo 
elaborato in ambiente UNIX

al software in grado di 
assegnare 
automaticamente gli 
indirizzi IP A
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199 INF.

Quali tra i seguenti non è un compito espletato da un 
"amministratore di sistema"?

La creazione di mail jammer Il controllo del 
funzionamento della rete

La gestione e 
manutenzione di un 
server Web A

200 INF.

Con "ARP" si intende : un protocollo di rete 
appartenente alla suite del 
protocollo internet (IP) 
versione 4

un programma scritto in 
linguaggio Java

il protocollo che permette 
la condivisione di 
informazioni in rete A

201 INF. Il termine "cyberspace" è stato inventato da : William Gibson Tommaso Marinetti Virginia Woolf A

202 INF.

Con l'espressione "larghezza di banda" si indica : la misura della capacità di un 
canale di trasmettere e ricevere 
informazioni

il tempo che intercorre tra 
l'invio di un messaggio in rete 
e il suo arrivo a destinazione

la stima del numero di 
nodi di una rete

A

203 INF. Quale tra i seguenti dispositivi basa il suo instradamento 
sugli indirizzi IP ?

Router Hub Repeater
A

204 INF.

Quale delle seguenti sigle indica il protocollo di accesso 
utilizzato da Ethernet ?

CSMA/CD HTTP HTTPS

A

205 INF.

Il clock di un microprocessore è : il segnale di temporizzazione 
interno del microprocessore

il segnale che regola l' 
orologio interno del pc con l' 
ora internazionale UTC

il counter che si attiva 
all'accensione di un 
computer A

206 INF. Il termine "telematica" deriva dalla fusione delle parole.. Informatica e 
telecomunicazioni

Informatica e televisione Televisione e matematica
A

207 INF.
Con l'espressione "testo nascosto" si indica : il testo che si può vedere solo 

in determinate condizioni
il testo che è stato salvato 
negli appunti di word

il testo che è stato 
cancellato A

208 INF. La sigla "DRAM" indica : la RAM dinamica la RAM direzionale la memoria cache del 
microprocesore

A

209 INF.

Quale di queste sigle individua l'unità preposta a svolgere le 
operazioni numeriche e di confronto ?

ALU ROM BUS

A
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210 INF.
Con l'espressione "drag and drop" si indica : lo spostamento con 

trascinamento di file tra due 
cartelle

lo spostamento e l' 
eliminazione di un file tra due 
cartelle

la duplicazione di un file 
all'interno di una cartella A

211 INF.
Quante informazioni distinte si possono rappresentare con 
10 bit?

1024 768 800
A

212 INF.

L'espressione "un disco rigido è a 100 Mhz" è : insignificante di senso compiuto solo se 
riferita all' effettiva velocità 
di calcolo del disco rigido

riferita alla capacità di 
archivio del disco rigido A

213 INF.

Una "patch" la si può usare per : risolvere uno specifico errore di 
programmazione, che 
impedisce il corretto 
funzionamento di un 
programma

correggere gli errori logici del 
disco rigido

correggere gli errori fisici 
del disco rigido

A

214 INF.

In una rete "peer to peer" … tutte le postazioni possono 
essere considerate client e 
server

tutte le postazioni svolgono 
esclusivamente la funzione di 
un server

tutte le postazioni 
svolgono esclusivamente 
la funzione di un client

A

215 INF.

l'espressione "home address" indica : un campo di un disco 
magnetico contenente 
informazioni sul disco stesso

la home page di un sito 
internet

la password del sistema 
operativo

A

216 INF.

Per "boot sector" si intende : il settore su cui la macchina 
legge la prima sezione 
eseguibile del sistema 
operativo

il settore su cui la macchina 
legge la prima sezione 
eseguibile di un word 
pocessor

il settore su cui la 
macchina legge la prima 
sezione eseguibile di un 
foglio excel

A

217 INF.

In Microsoft Word, quale combinazione di tasti occorre 
premere per modificare il testo evidenziato, portandolo in 
grassetto?

CTRL + G CTRL + I CTRL + X

A

218 INF. La combinazione di tasti di scelta rapida "CTRL + ESC", in 
windows, consente di …

visualizzare il menù di avvio spegnere il computer stampare un documento
A
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219 INF.
"Accesso remoto" in windows permette di ... connettersi ad altri computer 

tramite modem e linea 
telefonica

recuperare i file che sono 
stati cancellati dall'utente

trasferire alla RAM i file 
memorizzati nella ROM A

220 INF. Quale programma risulta appropriato per la gestione della 
posta elettronica ?

Exchange PowerPoint Publisher
A

221 INF.
In Word modificare il "font" permette di : cambiare il tipo di carattere modificare le dimensioni del 

carattere
attivare la correzione 
automatica A

222 INF.

La "directory" è : una cartella contenente un 
gruppo di file

la direzione da seguire per 
consentire la connessione a 
una rete LAN

il contenuto di una cella 
Excel A

223 INF. I tasti funzione sulla tastiera partono da F1 ed arrivano a : F12 F10 F11
A

224 INF.

Il tasto CAPS LOCK sulla tastiera serve per : attivare una modalità di 
inserimento del testo in cui le 
lettere sono sempre maiuscole

attivare il tastierino numerico usare i tasti funzione

A

225 INF. Se si vuole realizzare una presentazione quale programma è 
opportuno usare ?

Microsoft Powerpoint Microsoft Acces Microsoft Excel
A

226 INF.
La funzione Thesaurus del programma Microsoft Word 
serve a :

visualizzare i sinonimi di una 
parola selezionata

applicare degli stili di 
formattazione al testo

impostare alcune 
caratteristiche grafiche 
del testo

A

227 INF.
Tra le seguenti estensioni di file quale ci informa che 
abbiamo a che fare con un file di tipo grafico ?

.jpeg .ppt .docx
A

228 INF.
In ambiente Windows la combinazione di tasti CTRL-ALT-
CANC consente di :

avviare una procedura che 
permette di riavviare il 
computer

attivare il risparmio 
energetico del computer 

attivare lo screen saver 
del monitor A

229 INF. Tra i seguenti gruppi quale contiene solo elementi 
software?

Linux, Access, Photoshop Scheda madre, Ram, Excel Cpu, Scheda audio, Word
A

230 INF.
Se vogliamo stampare documenti con formato superiore a 
A3 è opportuno usare :

il Plotter lo scanner esclusivamente una 
stampante multifunzione A
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231 INF.

Deframmentare un disco rigido consente di : ricompattare i file migliorando 
le prestazioni generali del disco

fare un backup dei dati ottimizzare l'efficienza 
della Ram

A

232 INF. Come si chiama la prima pagina di un sito internet ? Home page Main page Front page
A

233 INF.

Un hard disk rispetto ad un CD-ROM  … contiene maggiori quantità di 
informazioni ed è più veloce

contiene maggiori quantità di 
informazioni ma è più lento

contiene minore quantità 
di informazioni ma è più 
veloce

A

234 INF. Il termine VOIP sta per : Voice over Ip Voice in Internet Port Voice in Internet Point
A

235 INF.

La posta elettronica certificata : 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 
certificandone la qualità A

236 INF. Indicare, tra i seguenti, quale non è un software di base Microsoft Excel Windows Ubuntu
A

237 INF.
Windows Media Player ha la funzione di : visualizzare file multimediali 

contenenti musica o filmati
visualizzare le pagine web visualizzare documenti 

Word o Excel A

238 INF.

É possibile utilizzare i comandi UNIX su un 
sistema Windows ?

No Si ma solo se i due sistemi 
sono sullo stesso pc in 
partizioni divese

Si ma solo se Unix è 
incorporato nel sistema 
Windows A

239 INF.
Che cos'è un "virus di boot" ? Un tipo di virus che infetta i 

primi settori dei dischi
Un tipo di virus che infetta la 
Ram

Un tipo di virus che infetta 
la Rom A

240 INF.
Se si usa Windows quale tasto bisogna premere per far si 
che il sistema operativo si avvii in modalità provvisoria ?

F8 F11 Esc
A

241 INF.
Con il termine"trading on line" intendiamo : la compravendita di azioni su 

Internet
la pubblicazione su internet 
di informazioni false

lo shopping on line
A
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242 INF. Per salvare una pagina web bisogna salvarla in formato … HTML HTTP URL
A

243 INF.
Se all' interno di Windows premiamo il tasto F1 cosa 
succede ?

Si visualizza la guida in linea di 
Windows o del programma 
attivo

Nulla Si formatta l' hard disk
A

244 INF.
Si possono memorizzare 250 floppy disk in un CD-ROM ? Si Si ma solo se sono in formato 

compresso Zip
Si ma solo se sono in 
formato compresso Rar A

245 INF.
La sigla RGB indica : Una particolare codifica per i 

colori
La codifica delle linee di un 
monitor nei sistemi NTSC

La codifica delle linee di 
un monitor nei sistemi 
PAL

A

246 INF. Il primo microprocessore è stato prodotto da ... Intel nel 1971 Apple nel 1977 Sun nel 1981 A

247 INF. Il processore denominato "4004" è stato prodotta da … Intel Amd Motorola
A

248 INF. Autocad è un software atto a produrre : disegni tecnici fogli di calcolo testo con caratteri speciali
A

249 INF. In un disco SSD .. non sono presenti parti 
meccaniche mobili

le parti meccaniche sono 
sotto vuoto

i dischi all' interno sono in 
titanio

A

250 INF.
In che anno compare sul mercato il primo pc IBM 
compatibile ?

1981 circa 1953 circa 1989 circa
A

251 INF.
Qual è l'origine del termine "Linux" ? Deriva dalla crasi di "Linus 

Unix"
È una parola che deriva da un 
personaggio dei cartoni 
animati

E' un termine totalmente 
inventato A

252 INF. Il computer esegue calcoli complessi grazie al sistema 
numerico …

binario esadecimale ottale
A

253 INF.
L’acronimo HSPA indica : uno standard di rete cellulare a 

banda larga e senza fili
un sistema operativo per 
telefoni cellulari GSM

una rete privilegiata tra 
server e client A

254 INF.
Chi è L. Torvalds ? Il progettista di Linux Un socio della Apple Il progettista del 

linguaggio HTML A

255 INF.
Se un virus infetta un pc questo può essere danneggiato a 
livello hardware ?

No Si Si ma solo se si tratta di 
un virus tipo "trojan" A

256 INF. Al fine di recuperare spazio su un hard disk è possibile 
eliminare il sistema operativo ?

No Si Si ma solo in versioni 
obsolete

A
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257 INF.

Il "Mainframe" è : un pc potente atto alla gestione 
di un sistema aziendale

un pc portatile un termine alternativo per 
indicare la casella di posta 
elettronica A

258 INF. Le formule utilizzate da Microsoft Excel iniziano con il 
carattere :

 = $ ?
A

259 INF.

Cosa è il BIOS in un computer ? Un programma che viene 
caricato all’avvio del computer 
e serve per la gestione 
dell’hardware

Un programma utilizzato per 
la connessione a una rete

Un programma per gestire 
dati biometrici

A

260 INF.
In informatica cosa si intende per Bug? Un errore non previsto in un 

programma
L’alloggiamento delle 
memorie

Un programma che 
accede all’hardware A

261 INF.
In una banca dati di tipo Rubrica, il termine "record" 
individua …

le informazioni correlate ad un 
nominativo

il collegamento tra campi 
differenti

l'intersezione tra due 
colonne contigue A

262 INF.

Con il termine "font" si indica : il tipo di carattere la presenza di un errore in 
word e la necessità di 
chiudere la finestra attiva

un particolare tipo di 
formattazione del testo

A

263 INF.
Il termine "directory" sta ad indicare : un nome atto a raggruppare un 

insieme di file
la raccolta dei file documento 
di Word

un insieme di record di 
database A

264 INF.

Intranet è … una rete privata, non 
accessibile dall'esterno, che 
utilizza standard e tecnologie 
analoghe a quelle di Internet

una rete telematica 
antesignana di Internet

un sistema nazionale 
che connette tra loro 
piccole e grandi reti 
telematiche A

265 INF.

Un software antivirus durante la scansione del pc cerca : particolari sequenze di bit che 
identificano virus

worm che hanno superato la 
barriera del firewall

file che bloccano l' 
accesso al pc attraverso le 
porte usb

A
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266 INF.

Quale delle seguenti è da ritenersi la definizione più 
adeguata di XML?

XML è un linguaggio di 
marcatura per la descrizione 
dei dati

XML è un linguaggio di 
programmazione

XML è un dialetto di HTML

A

267 INF.

La memoria cache in un pc viene usata per : ridurre il tempo medio 
di accesso del processore a dati 
e 
istruzioni

consentire al 
processore di eseguire 
più istruzioni 
simultaneamente

aumentare lo spazio di 
indirizzabilità della 
memoria centrale

A

268 INF. In ambito informatico, la sigla "TOE" è l'acronimo di … Target Of Evaluation Type Of Security Tools Of Security
A

269 INF.

Quale delle seguenti affermazioni è vera ? A ciascun host vanno assegnati 
tanti indirizzi IP quante sono le 
schede di rete

A ciascun host va 
assegnato un solo 
indirizzo IP

A ciascun host vanno 
assegnati non meno di 
4 indirizzi IP A

270 INF.

Una Rete Neurale è … una particolare classe di 
algoritmi

un sinonimo di Automa 
Cellulare

un calcolatore in cui 
l'unità centrale è 
realizzata 
biologicamente

A

271 INF.

Come viene definito, in una rete di computer, il nodo che 
agisce da punto di ingresso in un'altra rete ?

Gateway Firewall Repeater

A

272 INF. Il Mega Hertz [MHz] misura : la frequenza del CLOCK di un 
processore

la risoluzione dello schermo la capacità di un Hard Disk
A

273 INF.

Come si deve procedere per salvare un documento Word 
come una pagina WEB ?

Si deve salvare il documento in 
formato HTML

Si deve salvare il documento 
in formato TXT

Si devono inserire gli 
appropriati grafici e 
collegamenti nel 
documenti

A

274 INF. Le istruzioni vengono eseguite dalla CPU in tre fasi : fetch, decode, execute read, execute, write cut, copy, paste
A

275 INF.

Cosa vuol dire QWERTY ? È la sequenza delle prime sei 
lettere della riga più in alto di 
una tastiera europea

È un acronimo che descrive 
un sistema di crittografia

È la sequenza di invio di 6 
messaggi da una sorgente 
a un gruppo di 
destinazione A
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276 INF.

Quando si parla di USB ci si riferisce … a uno standard di 
comunicazione seriale che 
consente di collegare diverse 
periferiche ad un computer

all'Union Server Byte all'identificatore univoco 
di host in una rete locale

A

277 INF. Tra i seguenti qual' è il software gratuito alternativo a 
Microsoft Office ?

LibreOffice Autocad Adobe Reader
A

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

WeTransfer Google Chrome Javascript
A

279 INF.
É possibile proteggere un file Excel con password ? Si No Sì, solo se viene creato 

con la versione 2016 A

280 INF.
In ambiente Microsoft Windows 10 è possibile modificare le 
impostazioni degli utenti tramite :

pannello di controllo, opzione 
account utente

pannello di controllo, 
opzione sistema

il programma “Esplora 
risorse” A

281 INF.
Il sistema operativo Android, è dedicato specificatamente a 
:

smartphone/tablet vecchi computer sistemi desktop dedicati 
ad applicazioni grafiche A

282 INF.

É possibile trasferire un file o una foto da smartphone 
Android a computer?

Sì, collegandolo tramite il cavo 
usb, lo smartphone viene 
riconosciuto come memoria di 
massa

Sì, esclusivamente utilizzando 
il software a corredo dello 
smartphone

No

A

283 INF.

Windows Update serve per : verificare gli aggiornamenti del 
sistema operativo installato sul 
proprio pc

scaricare programmi a 
pagamento

tenere conto degli errori 
di sistema come blocchi o 
rallentamenti A

284 INF.
Tra le tipologie di connessioni ad internet Wep e Wpa2 qual 
è la più sicura ?

Wpa2 Wep Hanno entrambe lo stesso 
livello di sicurezza A

285 INF.
É possibile collegare direttamente due pc tra di loro, tramite 
un cavo, senza passare per una rete o uno switch?

Sì, tramite un cavo “cross” No Sì, solo se entrambi 
utilizzano Windows 10 A

286 INF.
Quale tra i seguenti è un raggio di azione tipico per una rete 
Wi-Fi, supponendo che il router sia all’interno di un 
appartamento ?

20/30 metri 100/200 metri Oltre 1000 metri
A
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287 INF. Quale tra i seguenti non è un social network ? Telegram Twitter Instagram A

288 INF. In Windows se dalla riga di comando si digita la parola 
regedit, si accede a :

al registro di sistema di 
Windows

alle proprietà del disco fisso al pannello di controllo
A

289 INF.

La firma digitale : é l'equivalente informatico di 
una tradizionale firma 
autografa apposta su carta

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

é un sistema di 
pagamento on line

A

290 INF.

Cosa è l’Agenda Digitale Italiana ? E' l'isineme di azioni e norme 
per lo sviluppo delle tecnologie, 
dell'innovazione e 
dell'economia digitale

Un protocollo internazionale 
per la standardizzazione dei 
formati di trasmissione dati 
tra pubbliche amministrazioni

Un portale da cui il 
cittadino può richiedere 
ed ottenere documenti 
senza recarsi presso i 
Pubblici uffici

A

291 INF.

Il "cloud computing" è : una tecnologia che consente di 
usufruire, tramite un server 
remoto, di risorse hardware e 
software disponibili 
gratuitamente o in 
abbonamento

un catalogo online per 
l’acquisto di computer 

una tecnologia che 
consente di usufruire, 
tramite un server remoto, 
di sole risorse hardware 
disponibili gratuitamente 
o in abbonamento

A

292 INF.

La Carta Nazionale dei Servizi è : uno strumento di 
identificazione in rete che 
consente la fruizione dei servizi 
delle amministrazioni pubbliche

un protocollo Europeo cui 
l’Italia dovrà aderire entro il 
2020

un documento che elenca 
i servizi online resi dalle 
pubbliche amministrazioni

A

293 INF.

Una Newsletter è : un comunicato contenente 
informazioni di vario genere 
diffuso via posta elettronica

una lista nera di siti poco 
affidabili che è bene non 
visitare

un portale on line dove 
trovare informazioni di 
vario genere in base 
all’argomento cui si è 
interessati

A
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294 INF.

In un documento word i segnalibri sono : collegamenti ipertestuali che 
consentono di passare da un 
punto di un documento ad un 
altro

un componente della 
procedura di stampa unione 

delle immagini grafiche 
che è possibile inserire nel 
documento A

295 INF.

Si possono proteggere i documenti word con una password 
?

Si No Sì, ma solo utilizzando dei 
programmi esterni a 
Word A

296 INF. Indicare quale è un linguaggio di programmazione usato 
nelle pagine web 

Javascript Visual Basic C++
A

297 INF.

L' Algoritmo è : un procedimento che risolve un 
determinato problema con un 
numero finito di passi

Un linguaggio di 
programmazione per 
computer

Una componente 
hardware del computer A

298 INF.

L' informatica forense è : quella disciplina il cui scopo é 
esaminare dispositivi digitali 
per il recupero di prove utili 
allo svolgimento di attività 
investigative

quella disciplina il cui scopo è 
esaminare dispositivi 
analogici per il recupero di 
prove utili allo svolgimento di 
attività investigative

quella disciplina il cui 
scopo è studiare vecchi 
sistemi di elaborazione 
non più in uso allo scopo 
di recuperare dati 

A

299 INF. In windows un file con estensione "ico" contiene : piccole immagini altrimenti 
dette icone

immagini vettoriali testo formattato
A

300 INF. In windows un file con estensione "mp4" contiene : musica o video testo presentazioni grafiche
A

301 INF. Indicare quale tra i seguenti dispositivi informatici è il più 
obsoleto 

Floppy disk DVD-ROM CD-ROM
A

302 INF. Indicare quale tra i seguenti non è un software di gestione 
immagini

Adobe Reader Adobe Photoshop The Gimp
A

303 INF.

Un "forum" è : Una sezione di un sito dove più 
partecipanti possono dialogare 
tramite messaggi visibili agli 
utenti del forum stesso

Un particolare messaggio di 
posta elettronica

Un particolare tipo di sito 
internet dove le pagine 
web sono memorizzate in 
un database A
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304 INF.
Il "login" permette di … accedere al sistema tramite le 

proprie credenziali
visualizzare i dati relativi agli 
utenti del sistema

uscire dal sistema su cui si 
stava operando A

305 INF.

Cosa si intende per "marca temporale " ? Un servizio che consente di 
associare data e ora certe ad 
un documento informatico

Una firma informatica che 
identifica con certezza 
l’autore di un documento 
informatico

La scadenza della licenza 
d’uso di un software A

306 INF.

Per Server Vps si intende … un server virtuale che viene di 
solito acquistato con la formula 
del noleggio

un computer fisico che viene 
usato da server a fronte di 
situazioni di emergenza

un server fisico che viene 
di solito acquistato con la 
formula del noleggio

A

307 INF. Il sistema operativo windows in quale cartella dell' hard disk 
è memorizzato ?

Windows Utenti Sistema
A

308 INF.
Indicare tra le seguenti versioni di windows  la piu obsoleta 2000 XP Vista

A

309 INF.

E' possibile in un pc rimuovere la memoria RAM 
mantenendo le funzioni base dello stesso ?

No, il computer non si 
avvierebbe

Sì, ma non funzionerebbero 
le periferiche collegate al 
computer

Sì, ma con un notevole 
decadimento delle 
prestazioni

A

310 INF.
Il sistema operativo windows 10 si può installare su un 
tablet ?

Si No, i tablet utilizzano solo il 
sistema Apple OS

No, i tablet utilizzano solo 
il sistema Android A

311 INF. Indicare quale rete locale LAN è la più veloce 100Mbit 1Mbit 1000Kbit A

312 INF. In un DVD-R si possono inserire al  massimo ... 4,7GB di dati  1GB di dati 3,5GB di dati A

313 INF.

Se su un dispositivo è apposta l' etichetta "Energy Star" 
significa che …

è un prodotto che garantisce 
bassi consumi energetici e 
buona efficienza

è un prodotto usato 
esclusivamente in una rete 
LAN

è un prodotto venduto 
dalla "Energy Star"

A

314 INF.

In Windows 10 si può disattivare il firewall preinstallato a 
favore di un altro ?

Sì, è possibile disattivarlo nelle 
impostazioni di Windows

Sì, ma solo fino al prossimo 
riavvio del computer

Sì, ma solo per brevi 
periodi A
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315 INF.

Le periferiche che utilizzano connessioni USB 3.0 possono 
essere utilizzate anche su porte USB 2.0 ?

Sì, ma la velocità di 
trasferimento sarà comunque 
quella di un dispositivo 2.0

Sì, ma la periferica deve 
essere collegata a 2 porte 
USB contemporaneamente 
per poter funzionare

No

A

316 INF. Qual é la velocità di trasferimento teorica di un dispositivo 
USB 2.0?

Circa 480 Megabit al secondo Circa 10 Megabit al secondo Circa 4,8 Gigabit per 
secondo

A

317 INF. Qual é la velocità di trasferimento teorica di un dispositivo 
USB 3.0?

Circa 4,8 Gigabit per secondo Circa 480 Megabit al secondo Circa 2,8 Gigabit per 
secondo

A

318 INF. Bill Gates è il fondatore della … Microsoft Apple IBM A

319 INF. Steve Jobs fondò la Apple insieme a … Steve Wozniak Bill Gates Alan Turing A

320 INF. Chi fu l’autore del primo sistema operativo Linux negli anni 
90?

Linus Torvalds Charles Babbage Steve Wozniak
A

321 INF.
Un cookie è : una sorta di promemoria della 

pagina Internet visitata
un biscotto virtuale un componente hardware

A

322 INF.

Cos’è un hashtag? Una parola o una frase priva di 
spazi preceduta dal simbolo 
cancelletto (#)

Un social network Un modello di cellulare

A

323 INF.
Una smart card è : una carta con un chip integrato Una tessera magnetica una carta dotata di 

intelligenza artificiale A

324 INF.

Lo streaming è : un tipo di trasferimento di dati 
continuo ed ininterrotto

Un social network 
Statunitense

un sito che permette l' 
acquisto di materiale 
audio/video on line

A

325 INF.

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

un componente software una pagina Web alla quale 
si può accedere solo e 
soltanto tramite una 
password A

326 INF. Cos’è il “Macintosh” ? Il personal computer della 
Apple

Il personal computer della 
Windows

Uno smartphone con 
tecnologia Android

A
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327 INF.
Un Trojan è : Un virus Un cookie Un programma di 

download di applicazioni A

328 INF.

un sistema di “file sharing" è : un sistema che consente ad un 
utente di condividere i propri 
file con altri utenti che si 
trovano sulla stessa rete o su 
internet

un sistema che permette di 
scambiare capi di 
abbigliamento su Internet

un sistema che blocca la 
condivisione di file tra 
utenti sulla stessa rete o 
su Internet A

329 INF. Indicare la coppia corretta docx - MS Word pdf - MS Publisher ppt - MS Excel A

330 INF. Quale dei seguenti tipi di connessione ad Internet è 
tipicamente "mobile"? 

Wi-Fi ADSL LAN Ethernet
A

331 INF.

Le combinazioni rapida da tastiera per i comando "copia", 
"incolla", "taglia" sono rispettivamente 

CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X CTRL+C, CTRL+V, CTRL+T CTRL+C, CTRL+I, CTRL+T

A

332 INF.
SQL Server, Oracle, Access sono termini che si riferiscono a 
…

database, che possono 
alimentare un sito Web

le trasmissioni Wi-Fi e 
wireless in generale 

fonti dati non strutturate
A

333 INF. Software sta ad hardware come ... testo sta a carta libro sta a biblioteca bit sta a byte A

334 INF.

Se si accende un PC, ma non il monitor … il PC può completare 
l'avviamento

il PC emette un suono 
intermittente fino a quando 
l'utente non accende il 
monitor

il PC si blocca ed è 
necessario riavviare A

335 INF. Che tipo di barra ha un foglio di calcolo, che un elaboratore 
di testi non ha ?

La barra della formula La barra del titolo La barra dei menu
A

336 INF. In Word, quando è possibile salvare un documento ? In ogni momento Solo a fine giornata Solo a documento finito
A

337 INF. Il sistema operativo Windows 7 può essere aggiornato alla 
versione 8 ?

Sì, a pagamento Sì, gratuitamente No
A

338 INF.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Il computer può funzionare in 
modo autonomo solo per certe 
applicazioni

Il computer non può mai 
funzionare in modo 
autonomo

Il computer può sostituire 
l'intervento umano in 
qualsiasi situazione A
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339 INF.

Qual è la definizione appropriata di ipertesto? Un ipertesto è un insieme di 
documenti messi in relazione 
tra loro tramite parole chiave

Un ipertesto è un testo 
elettronico che circola con 
"Alta priorità" per cui giunge 
prima al destinatario

Un ipertesto è un 
documento formato da 
migliaia di pagine 
contenenti solo testo e 
grafici

A

340 INF.

Nella cartella Documenti esiste il file Doc1.doc; cosa accade 
se, nella stessa cartella, si copia un altro file avente lo stesso 
nome?

Il sistema operativo avvisa e 
chiede di confermare la 
sostituzione

Il primo file viene rinominato 
Doc2.doc

Il nuovo file viene 
aggiunto alla fine del 
primo A

341 INF. Come è possibile identificare un file di Power Point per la 
sua icona in Office 2010 ?

L'icona è di colore arancione 
con una P

L'icona è blu con una W L'icona visualizza un tasto 
con una chiave

A

342 INF.

Per Word Processing si intende : Qualsiasi programma che 
consente l'elaborazione e la 
manipolazione di testi

Qualsiasi programma che 
consente di elaborare 
immagini

Qualsiasi programma che 
consente di manipolare 
dati numerici A

343 INF. Quale dei seguenti elementi non fa parte della CPU ? L'hard disk L'unità di controllo L'ALU (Arithmetic Logic 
Unit)

A

344 INF.

Office si può aggiornare con nuove funzioni tramite un 
apposito servizio su Internet ?

Si, ma esclusivamente se si è in 
possesso una versione originale 
e registrata del prodotto

No No, è possibile 
esclusivamente 
richiedendo il cd degli 
aggiornamenti 

A

345 INF.

Cos'è il pacchetto Office ? Un prodotto software di 
produttività aziendale 
composto da un insieme di 
programmi specifici

Un programma specifico di 
gestione contabilità

Un programma di grafica

A

346 INF.

In Word, cos'è la stampa unione? Una procedura per abbinare ad 
un testo costante una serie di 
dati variabili

Una procedura per stampare 
in una sola volta più 
documenti diversi

Una procedura per 
stampare un documento 
insieme a tutte le 
proprietà del relativo file

A
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347 INF.
Dovendo realizzare un grafico a torta, quale tra i seguenti 
software è il più adatto allo scopo ?

Un programma di grafica cad Un interprete BASIC Un MIDI Sequencer

A

348 INF.

Il "controller" è : Un dispositivo per pilotare 
l'attività di una periferica

Un dispositivo di controllo 
delle prestazioni della CPU

Un dispositivo per 
impostare la risoluzione di 
una scheda video A

349 INF.
In un bit sono rappresentabili : 2 diversi valori un numero di valori che 

dipende dal tipo di compute
16 diversi valori

A

350 INF. Come è possibile identificare un file di Access per la sua 
icona in Office 2010 ?

L'icona visualizza un tasto con 
una chiave

L'icona è blu con una W L'icona è di colore 
arancione con una P

A

351 INF.

In Excel cosa è una "funzione" ? Un algoritmo di calcolo 
precostituito che ci permette di 
elaborare un calcolo complesso 
sui dati contenuti nelle celle

Un comando che ci permette 
di stampare

Un comando che ci 
permette di creare un 
grafico A

352 INF.

In Access cosa è una " Query " ? Uno strumento idoneo 
all'interrogazione ed alla 
manipolazione dei dati

Una tabella di visualizzazione 
di attributi di un elemento 
geografico

Una tabella di 
visualizzazione di attributi 
di un elemento grafico

A

353 INF.

Cosa vuol dire selezionare una parola di un documento 
Word ?

Vuol dire evidenziare una 
parola rispetto alle altre del 
resto del documento in modo 
che appaia in bianco su sfondo 
nero

Vuol dire rendere invisibile 
una parola del documento

Vuol dire cancellare una 
parola

A

354 INF. In Windows 8.1, uno dei modi per tornare alla schermata 
Start è :

premere il tasto con il logo 
Windows

premere i tasti Ctrl+S premere i tasti Ctrl+D
A

355 INF.
La WAN è : un tipo di rete geografica un protocollo di trasmissione 

per la telefonia mobile
un tipo di rete locale

A
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356 INF.

In una rete di computer, viene nominato Server di rete : il computer che sovrintende le 
operazioni della rete e sul quale 
sono residenti i programmi di 
gestione e amministrazione 
della rete stessa

il responsabile dell'ufficio 
EDP dell'azienda

il computer che è dotato 
del microprocessore più 
potente

A

357 INF.
La RAM e la scheda video sono alloggiate : sulla scheda madre la RAM sulla scheda madre e 

la scheda video sul BIOS
sul BIOS

A

358 INF. L' estensione standard dei file generati con Microsoft Word 
2007 è :

.docx .txt .jpg
A

359 INF.
Se in un'icona di Windows appare, nell'angolo in basso a 
sinistra, una freccia nera significa che :

si tratta di un collegamento ad 
un file

si tratta sicuramente di un 
file nascosto

il collegamento al file 
rappresentato è interrotto A

360 INF. Quale dei seguenti elementi non è indispensabile in un 
computer?

Il mouse La tastiera La scheda video
A

361 INF. Per rendere più veloce l'utilizzo di un disco rigido è utile : utilizzare un programma che 
deframmenti il disco

installare un software 
antivirus

avere il lettore di CD-ROM
A

362 INF.

Il comando "Salva" … serve a salvare il documento 
che si sta elaborando 
utilizzando il nome corrente del 
file

serve a creare una copia di 
salvataggio di Windows

serve ad aprire la guida

A

363 INF. Cosa è un "record" ? Un insieme di campi Un insieme di istruzioni Un insieme di comandi
A

364 INF.

In EXCEL per immettere lo stesso valore in un intervallo di 
celle :

è necessario selezionare tutte 
le celle dell'intervallo, digitare il 
valore e premere CTRL+INVIO

è sufficiente selezionare tutte 
le celle dell'intervallo, 
digitare una sola volta il 
valore e premere INVIO per 
ogni cella in cui si vuole vada 
inserito

è necessario selezionare 
ogni cella ed inserire 
singolarmente il valore

A
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365 INF.

Una periferica di tipo SCSI  … è necessariamente un hard disk 
o un lettore cd-rom

funziona esclusivamente con 
un apposito controller SATA

ha prestazioni migliori se 
gestita da un controller di 
tipo software

A

366 INF.

Quale tra le seguenti è una affermazione vera ? Il salvataggio dei file su un'unità 
online offre il vantaggio di 
potervi successivamente 
accedere anche da un altro 
computer connesso in rete

Il salvataggio dei file su 
un'unità online non è 
possibile

Il salvataggio dei file su 
un'unità online è molto 
costoso

A

367 INF. Quale versione di Windows fu la prima ad avere il supporto 
per i tablet?

Windows XP Windows 98 Windows 7
A

368 INF.

Qual' è il motivo per cui è utile aggiornare un antivirus 
periodicamente ?

Per assicurare un buon livello di 
protezione contro nuovi virus

Per soddisfare i requisiti di 
licenza

Per ridurre il numero di 
volte necessario per 
eseguire la scansione del 
sistema

A

369 INF.
Uno dei protocolli di trasmissione che permette il 
collegamento dei cellulari ad Internet si chiama :

WAP WAN MAN

A

370 INF.
Se si utilizza Windows è possibile visualizzare  
l'avanzamento di un processo di stampa? 

Si Si, solo se deve essere 
annullato il processo di 
stampa

No
A

371 INF.
In Windows, da dove può essere aperta la finestra per 
l'installazione delle applicazioni ?

Dal Pannello di controllo Dalla finestra Proprietà delle 
Risorse del computer

Dalle Risorse del 
computer A

372 INF.
Il risultato di una formula in una cella di Excel .. può essere soggetto a 

variazioni se viene modificata la 
formula

non viene visualizzato finché 
non si salva il file

una volta elaborato, viene 
considerato una costante A

373 INF.
In Word, in quale scheda si trova il comando Interlinea che 
consente di modificare l'interlinea del documento?

Nel menù Formato, gruppo 
Paragrafo

Nella menù Revisione, 
gruppo Spaziature

Nella scheda Lettere, 
gruppo Spaziature A

374 INF. In un laptop, quali delle seguenti sono unità periferiche ? Il video, il mouse, la tastiera Solo il mouse e la tastiera Solo il mouse
A
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375 INF. Qual è l'estensione dei file di testo semplice? .txt .rtf .bat A

376 INF. Intranet ed Extranet sono : modalità di utilizzo della rete 
Internet

motori di ricerca in Internet reti alternative ad Internet
A

377 INF. Il mouse è un dispositivo di : puntamento e selezione visualizzazione di dati immissione di dati A

378 INF. Quando, in Power Point, una diapositiva non viene 
visualizzata durante la riproduzione ?

Quando è nascosta Quando non è stata 
modificata

Quando non è numerata
A

379 INF. In Excel quale è l' operatore aritmetico della moltiplicazione 
?

* X :
A

380 INF. In un elaboratore non può assolutamente mancare … la CPU la tastiera il mouse
A

381 INF. L'antivirus è un sistema : software hardware necessariamente 
hardware

A

382 INF.
In MS Excel 2007/2010, la Funzione "somma" quali dati 
espone ?

La somma del valore di un 
certo intervallo

Il numero delle celle con i 
dati immessi

La somma di tutte le celle 
del foglio di lavoro A

383 INF. In quale data è stata rilasciata la versione finale di Windows 
8 ?

Nell’ottobre del 2012 A luglio del 2011 A dicembre del 2008
A

384 INF.

L'area di lavoro dei programmi Office è uguale per tutti i 
programmi ?

No, a seconda del programma 
che si utilizza l'area di lavoro 
cambia

Si, anche se l'utente può 
modificare l'area di lavoro a 
suo piacimento

Si, sia che uso Word o 
Excel, ad esempio, l'area 
di lavoro è la stessa

A

385 INF.

Quale di questi modi di cestinare un file o un oggetto è 
errato ?

Fare doppio clic sull'oggetto o 
file

Selezionare l'oggetto con il 
tasto destro del mouse e nel 
menu che appare fare clic 
sulla voce Elimina

Selezionare l'oggetto e 
premere il tasto Canc

A

386 INF. In Access, come si accede a una tabella presente nella 
finestra del database attivo ?

Con un doppio clic sulla tabella Con un clic sulla tabella Selezionandola
A

387 INF.
In Powerpoint, per spostare un oggetto da una slide ad 
un'altra si può :

eseguire la sequenza 
Taglia/Incolla

eseguire la sequenza 
Copia/Incolla

eseguire la sequenza 
Copia/Taglia A

388 INF. In Excel, in quale menù si trovano i comandi relativi alla 
creazione dei grafici ?

Nel menù Inserisci Nel menù Dati Nel menù Layout di 
pagina

A

389 INF. In Windows, dove può essere creata una nuova cartella ? In qualsiasi posizione del disco Soltanto all'interno di Risorse 
del computer

Soltanto sul desktop
A
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390 INF.

In Word, quale tasto si utilizza per posizionare il testo in 
base ad una nuova tabulazione ?

Il tasto Tab Il tasto Alt Gr Il tasto Invio

A

391 INF.

Se un documento di Windows con un dato font di caratteri 
viene portato su di un computer che non presenti tale font 
nella sua tabella :

il font viene sostituito con un 
altro

il font viene mantenuto dal 
documento

il computer visualizzerà 
un messaggio di errore

A

392 INF.
Le celle, che formano i fogli di lavoro di un foglio 
elettronico, sono :

intersezioni tra righe e colonne etichette di riga e di colonna cornici di contorno di 
grafici, creati con i dati del 
foglio

A

393 INF.

In che cosa consiste la procedura di salvataggio di un file di 
dati ?

Nella memorizzazione con 
trasferimento dei dati dalla 
memoria del computer su 
floppy disk o hard disk

Nel trasferimento del file di 
dati da floppy disk o hard disk 
nella memoria del computer

Nella memorizzazione con 
trasferimento di tutta la 
memoria del computer su 
floppy disk o hard disk A

394 INF.

Lo Zipper è un programma utilizzato per : comprimere file o directory 
perché occupino meno spazio

comprimere esclusivamente 
file Word perché occupino 
meno spazio

verificare che un file non 
contenga virus A

395 INF. Si può cambiare il colore del testo in Word ? Si, sempre No, mai Si, ma solo una volta A

396 INF.

Lo screen saver serve a : ridurre il deterioramento del 
monitor nei periodi di 
accensione del computer senza 
utilizzo dello stesso da parte 
dell'operatore

definire i guasti inerenti allo 
schermo

posizionare in modo 
ordinato le finestre nel 
desktop A

397 INF. Nei confronti di un hard disk, la RAM è : più veloce più capace ugualmente veloce e 
capace

A

398 INF. Quale dei seguenti indirizzi Internet non contiene un errore 
di forma ?

Http://www.alberto.it Http://www.alberghi;trestell
e.it/index.html

Ftp://ftp.mediamondo//e
d

A

399 INF.

È possibile modificare l'allineamento verticale del testo di 
un documento Word ?

Sì, nella scheda Layout di 
pagina premi il pulsante di 
visualizzazione della finestra di 
dialogo Imposta pagina

No, è solo possibile allineare 
il testo orizzontalmente 
attraverso il menu Formato - 
Paragrafo

Sì, solo se lo stesso è 
inserito in una tabella

A
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400 INF.

In Windows cliccando l'icona tastiera del pannello di 
controllo, tra l'altro, è possibile :

modificare il tipo di tastiera 
utilizzata e la velocità con cui 
lampeggia il cursore

avere un elenco dei tasti mal 
funzionanti

riavviare il computer

A

401 INF.
Perchè la memoria RAM (Random Access Memory) si 
chiama così ?

Perchè l'accesso è casuale Perchè il disco è flessibile Perché la memoria è di 
massa A

402 INF.

Indicare qul' è la differenza tra un monitor da 17 pollici e 
uno da 14 pollici

Quello da 17 pollici ha una 
superficie visiva maggiore di 
quello da 14 pollici

Quello da 17 pollici ha una 
risoluzione maggiore di 
quello da 14 pollici

Quello da 17 pollici ha una 
frequenza maggiore di 
quello da 14 pollici

A

403 INF.
La scheda di rete permette di collegare un personal 
computer :

ad una rete di trasmissione 
digitale

ad una o più unità periferiche 
alloggiate nel case

ad un gruppo di unità 
periferica A

404 INF. Dal menu del tasto destro di un file, dove si deve fare clic 
per rinominarlo?

Rinomina Proprietà Nome
A

405 INF.

Se in Word premo contemporaneamentei tasti CTRL+I cosa 
accade ?

Si applica il formato "corsivo" 
alla sola porzione di testo 
selezionata nel documento

Si applica su tutto il testo del 
documento, precedente e 
successivo al punto in cui è 
posizionato il cursore, il 
formato "corsivo"

Si inserisce 
un'interruzione di pagina 
nel punto in cui è 
posizionato il cursore A

406 INF.
In Windows per disinstallare un programma si deve … vedere se esiste un programma 

che esegue la disinstallazione
cancellare l'icona del 
programma sul desktop

formattare il disco fisso
A

407 INF.

Per RIPA si intende … l'acronimo di Rete 
Internazionale della Pubblica 
Amministrazione

un organo statale di Sviluppo 
Software

un organo statale per le 
forniture informatiche 
nella Pubblica 
Amministrazione

A

408 INF.

In Powerpoint, come si applicano gli effetti di transizione ? Utilizzando i comandi 
disponibili nella scheda 
Animazioni

Utilizzando i comandi 
disponibili nella scheda 
Presentazione

Utilizzando i comandi 
disponibili nella scheda 
Sviluppo

A

409 INF. Solitamente, la massima velocità di trasmissione dei dati si 
ha :

nelle reti locali nelle reti di tipo networking nelle reti geografiche
A

410 INF. Per copia di backup si intende : una copia di sicurezza una copia di utilità una copia di comodo A
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411 INF. Se si vuole salvare un documento Word con un nuovo nome 
si deve usare ...

il comando "Salva con nome" il comando "Salva" il comando "Imposta 
pagina"

A

412 INF. Quale, tra le seguenti piattaforme Social, sono basate 
principalmente su contenuti video ?

Dailymotion Flickr Instagram
A

413 INF. Quale dei seguenti è un oggetto del database di MS Access ? Report Immagini Moduli
A

414 INF.

Se si effettua l'overclock di un PC … modifichiamo le impostazioni 
della scheda madre per 
aumentare le prestazioni del 
processore oltre il limite 
previsto dal costruttore

aggiungiamo componenti 
hardware che modificano la 
frequenza del trasferimento 
dati

installiamo un particolare 
sistema per il controllo 
della frequenza del 
processore A

415 INF. A cosa serve l'asterisco " * " in Excel ? Indica la moltiplicazione nelle 
formule

Serve a chiudere il 
programma

Serve a salvare una 
cartella di lavoro

A

416 INF.

La stampante su cui viene mandato direttamente in stampa 
un documento si definisce …

stampante predefinita stampante preferita stampante principale

A

417 INF.
L' acronimo ICT significa : Information and 

Communication Technology
Information Control 
Technology

Integrated 
Communication 
Technology

A

418 INF.
Per commercio elettronico si intende : l'uso di Internet nella vendita 

e/o acquisto di beni e servizi
la vendita di computer la vendita di 

apparecchiature 
elettroniche

A

419 INF.

Un video con refresh rate di 85Hz rispetto ad un video con 
refresh rate di 70Hz …

permette di avere una 
immagine più nitida e con 
minori sfarfallii

permette di rappresentare un 
maggior numero di colori

permette di utilizzare 
giochi con grafica molto 
elaborata A

420 INF. La sigla FAT è l'acronimo di : File Allocation Table File Associated Table File Array Transcode A

421 INF.

In ambito informatico il "driver" è : un programma che permette il 
colloquio tra un computer ed 
una particolare periferica

un programma di aiuto in 
linea

un programma per la 
simulazione di guida

A

422 INF. La componente hardware che elabora le immagini è : la scheda video la scheda audio la scheda lan
A
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423 INF. Come si chiama il fondatore di Facebook ? Mark Zuckerberg Steve Jobs Bill Gates A

424 INF.
In Microsoft Word, è possibile creare una busta intestata ? Sì, scegliendo "Buste ed 

etichette" dal menu 
"Strumenti"

Sì, scegliendo "Buste ed 
etichette" dal menù "File"

No, mai
A

425 INF.

Per RUPA si intende : l'acronimo di Rete Unitaria 
della Pubblica Amministrazione

un organo di controllo di 
gestione dati

un organo di formazione 
del personale dipendente 
pubblico A

426 INF. Quale di questi programmi viene usato nell'istruzione 
assistita dall'elaboratore ?

CBT CAD EIS
A

427 INF. Quale periferica potrebbe essere collegata ad una porta 
parallela ?

La stampante La tastiera Il monitor
A

428 INF.

In Word si può inserire in un documento un simbolo non 
accessibile direttamente dalla tastiera?

Si, attraverso la scheda Inserisci 
nel gruppo Simboli premi il 
pulsante Simboli

Si, attivando il relativo 
pulsante disponibile nella 
scheda revisioni

Si, attivando la scheda 
Revisione - Carattere

A

429 INF. Quale, tra i seguenti Social Network sono nati su 
piattaforma mobile ?

Whatsapp Twitter Facebook
A

430 INF.
Cosa si intende per impostazioni di default ? Le impostazioni di partenza di 

un pc o di un software
Particolari impostazioni delle 
schede di rete

Le impostazioni per la 
segnalazione degli errori A

431 INF.

Outlook invia posta anche usando server Pop3 e Smtp 
inesistenti ?

No, Outlook per inviare e 
ricevere posta elettronica deve 
essere configurato con server 
Pop3 e Smtp realmente 
esistenti

Si, Outlook invia e riceve 
posta anche con server 
inesistenti purchè il pc sia 
connesso ad Internet

Si, Outlook invia e riceve 
posta anche con server 
inesistenti A

432 INF.
Se usiamo Windows quale delle seguenti affermazioni è 
vera ?

Un file con estensione ".exe" è 
un file eseguibile

Un file con estensione ".exe" 
è un file di sistema

Un file con estensione 
".exe" è un file di testo A

433 INF. La cache di primo livello è contenuta in un apposito chip 
sulla scheda madre ?

No, è nella CPU Si No, è nella prima traccia 
dell'hard disk

A

434 INF.
Se in Excel una cella contiene il simbolo " # " significa che : la larghezza del valore supera le 

dimensioni della cella stessa
il valore della cella è di tipo 
errore

il valore della cella è 
criptato A
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435 INF.

Quali tipi di software sono definiti dal termine "defrag" ? I programmi di sistema per la 
deframmentazione e il riordino 
dei file e degli spazi vuoti sui 
dischi del computer

I programmi per la gestione e 
il calcolo di tabelle di dati

I programmi che 
permettono la 
connessione ad un 
computer centrale 
facendo sì che il computer 
locale possa agire come 
un suo terminale

A

436 INF.
Quale delle seguenti descrive meglio il “phishing” ? L’acquisizione fraudolenta dei 

dati personali
Una e-mail a catena inoltrata 
sul proprio account

Un falso avviso di virus
A

437 INF.
Quanto tempo passa prima che Windows attivi lo Screen 
Saver ?

Dipende dalle impostazioni 
definite dall'utente

Sempre pochi secondi Sempre 5 minuti

A

438 INF.

La tecnologia Plug & Play consiste : in periferiche autoconfiguranti 
tramite colloquio con il sistema 
operativo

nella capacità dei CD Rom di 
lanciare un programma 
automaticamente 
all'inserimento

in maggiore fluidità nelle 
immagini in movimento

A

439 INF. L'utilizzo illecito di software è perseguibile in base alle leggi 
che proteggono :

i diritti d'autore i dati personali i brevetti
A

440 INF. Un' azienda che fornisce a privati  l'accesso a Internet è 
definita :

ISP Server Web Server point
A

441 INF. Il nome di un file di Windows, può contenere degli spazi ? Si No Si, ma solo tra il nome e 
l'estensione

A

442 INF. Qual è un linguaggio di programmazione usato per la 
realizzazione delle pagine WEB?

HTML - Hyper text markup 
language

GWBasic Pascal
A

443 INF.
Come possono essere classificati in modo corretto i 
componenti fisici e logici degli elaboratori?

Hardware e software Sistemi centrali e sistemi 
periferici

Sistemi di base e sistemi 
applicativi A

444 INF. In Excel, quale formula esprime correttamente la somma fra 
i valori delle celle A1 e B1 ?

= A1+B1 *(A1+B1) =A1:B1
A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 20 (VENTI)
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D - 

AZIENDA OSPEDALIERA “A. CARDARELLI”

445 INF.

Cosa si intende per codice ASCII ? Un sistema di codifica numerica 
di tutti i simboli riconosciuti dal 
calcolatore

Un codice di accesso al BIOS Un sistema per la codifica 
dei simboli presenti sulla 
tastiera A

446 INF.

Comprimere un file significa : utilizzare un programma che 
consente di diminuire lo spazio 
occupato dal file

togliere dal file le parti di 
testo non indispensabili

aumentare la capacità di 
una memoria RAM A

447 INF.

Il programma "setup" di Windows serve per : installare il Sistema Operativo 
e/o modificare l'installazione 
precedente

avviare il computer in 
modalità MS-DOS

proteggere il computer 
dai virus

A

448 INF.

E' punita dalla legge … sia la detenzione che la 
distribuzione, non autorizzate, 
di software

esclusivamente la 
distribuzione non autorizzata 
di software

esclusivamente la 
distribuzione non 
autorizzata di software a 
fini di lucro

A

449 INF. Indicare quale, tra le seguenti reti, non è un tipo di LAN LAN a host LAN a bus LAN ad anello
A

450 INF.
Possiamo collegare un monitor con una risoluzione pari a 
1024 x 768 ad una scheda grafica con una risoluzione 800 x 
600 ?

Sì, la risoluzione massima sarà 
800 x 600

No, i due dispositivi non sono 
compatibili

Sì, la risoluzione massima 
sarà 1024 x 768 A

451 INF. In Excel, il simbolo $A$1 indica : Un riferimento assoluto Un riferimento relativo Un riferimento misto A

452 INF.

Il pacchetto Open Office è un prodotto Microsoft ? No Si No, solo il programma di 
scrittura di Open Office è 
Microsoft A

453 INF. L'acronimo BPS significa : Bit per secondo Byte per secondo Bit per settore A

454 INF.

Se su un lettore CD-ROM leggiamo 52X il termine indica : la velocità di lettura la memoria RAM occupata 
dal lettore

il tipo di protocollo usato 
dal lettore per 
comunicare con il 
computer

A
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455 INF.

Nei programmi di videoscrittura il termine "centrato" viene 
utilizzato per definire :

il posizionamento automatico 
del testo, che verrà centrato 
rispetto ai margini destro e 
sinistro

le funzioni di giustificazione 
del testo

la posizione centrata del 
documento all'interno 
della finestra di 
visualizzazione

A

456 INF.

Un indirizzo e-mail deve avere una password di accesso? Si, per accedere al servizio 
occorre configurare una 
password

No, basta il nome utente No, basta conoscere il 
dominio di posta a cui 
appartiene l'indirizzo A

457 INF.
In Excel nell'ambito di una funzione, qual è la corretta 
sintassi per selezione le celle da A1 ad A5 ?

A1:A5 A1 to A5 A1;A5
A

458 INF.
Quale, tra le seguenti piattaforme Social, sono basate 
principalmente su contenuti testuali ?

Twitter Youtube Instagram
A

459 INF. Quanti fogli di lavoro sono contenuti di "default" in una 
cartella di lavoro Excel ?

3 fogli di lavoro 5 fogli di lavoro 2 foglii di lavoro
A

460 INF. Microsoft Windows è : un sistema operativo un linguaggio di 
programmazione

un applicativo
A

461 INF. Quali tipi di stampante si devono utilizzare per stampare dei 
moduli a ricalco ?

Stampanti ad aghi Stampanti a getto 
d'inchiostro

Stampanti laser
A

462 INF. Cosa mostra la barra del titolo di Excel ? Il nome del programma e il 
nome del file aperto

Solo il nome del programma Solo il nome del file
A

463 INF.
Se si preme il tasto INS mentre scriviamo del testo con 
Word cosa succede ?

Si attiva/disattiva la modalità di 
sovrascrittura

Il testo selezionato viene 
eliminato

Il testo selezionato viene 
duplicato A

464 INF. In una stampante laser è necessario cambiare 
periodicamente :

il toner il nastro la cartuccia di inchiostro
A

465 INF.
Con la sigla SCSI si intende : un tipo di interfaccia per 

collegare una periferica ad un 
PC

un tipo di memoria volatile 
molto veloce

l'acronimo di Super 
Controller Slow Interrupt A

466 INF. Una sequenza di diapositive si indica con il termine : Presentazione Transizione Layout
A

467 INF. Come si chiama la piattaforma Cloud di Google ? Google Drive Google Cloud Google Box
A

468 INF. La velocità di un microprocesore è misurata in : Mhz Volt Bit A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 20 (VENTI)
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D - 

AZIENDA OSPEDALIERA “A. CARDARELLI”

469 INF.

Una formattazione di alto livello in un hard disk : serve a definire il file sytem e a 
cancellare i riferimenti ai file 
precedentemente memorizzati

è una procedura che viene 
fatta in caso di sospette 
"rotture" dell' hard disk

serve a conteggiare di 
quante tracce e settori è 
formato il supporto A

470 INF.
Un groupware è : un software specializzato per il 

lavoro di gruppo
un software di pubblico 
dominio

un tipo di rete locale
A

471 INF.

Cosa è il Plotter ? Una unità che permette di 
disegnare su carta

Una unità che permette di 
acquisire dati multimediali di 
vario tipo

Una unità che permette di 
stampare documenti in 
formato immagine

A

472 INF.
I dati contenuti nelle memorie EPROM : possono essere modificati e 

cancellati
non possono essere né 
modificati né cancellati

possono essere modificati 
ma non cancellati A

473 INF.

Se il sistema indica che un'unità disco è "Secondary Slave" 
significa che :

l'unità condivide il BUS con 
un'altra unità

l'unità disco è in conflitto con 
altre periferiche

l'unità è necessariamente 
un lettore CD-ROM A

474 INF. Generalmente, in un sistema Cloud, dove sono fisicamente 
collocati i dati ?

Presso il data center del 
fornitore del servizio

In un unico centro dati 
nazionale

Nell'hardware del proprio 
computer

A

475 INF.
Esiste un numero massimo di immagini visualizzabili 
all'interno di una pagina HTML ?

No, non esiste un numero 
massimo

No, purché non si superi 1 
Megabyte di spazio disco

Si, non più di 100
A

476 INF.

In Microsoft Word, la funzione WordArt : consente di creare particolari 
effetti di testo per titoli, 
capilettera o altro

consente di inserire immagini 
ClipArt

consente di impostare il 
documento con una 
struttura predefinita A

477 INF.

Formattare un testo significa : modificare le caratteristiche 
grafiche del testo stesso

conteggiare le parole 
contenute in un testo

copiare una porzione di 
testo da un documento 
all'altro

A

478 INF. Come si chiama la fase iniziale di caricamento del sistema 
operativo ?

Bootstrap Caricamento rapido Caricamento operativo
A

479 INF. Di solito un hard disk è diviso : in settori e tracce esclusivamente in tracce esclusivamente in settori
A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 20 (VENTI)
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE - CAT. D - 

AZIENDA OSPEDALIERA “A. CARDARELLI”

480 INF.

Cosa intendiamo per dot pitch ? La misura della distanza fra i 
singoli pixel visualizzati sullo 
schermo

La distanza, in una rete LAN, 
tra una postazione e l'altra

La distanza minima, 
espressa in millimetri, tra 
il processore e la scheda 
madre A

481 INF.
In Microsoft Word premendo contemporaneamente i tasti 
Ctrl+INVIO si inserisce :

un'interruzione di pagina una sottolineatura un' immagine
A

482 INF.

Con l’espressione “libreria di software” si indica : un insieme di programmi il software di base necessario 
per il corretto funzionamento 
dei programmi complessi

tutti i documenti realizzati 
con i programmi del 
pacchetto Office A

483 INF.

Nei nomi dei file, l'estensione ha lo scopo di : associare al file il programma 
che lo debba elaborare

consentire una più facile 
ricerca di quel file

distinguere le diverse 
versioni di quello stesso 
file

A

484 INF.

In ambito informatico, cosa vuol dire DOS ? Disk Operating System Document Optical Simulation Quando appare sullo 
schermo, vuol dire che il 
computer si è guastato A

485 INF.
Quando si manda in stampa un documento, di norma, è 
possibile stampare solo le pagine desiderate?

Si No Sì, se le pagine da 
stampare sono pari A

486 INF.
Quale, tra le seguenti piattaforme Social,è basata 
principalmente su contenuti fotografici ?

Instagram Twitter Dailymotion
A

487 INF.
Cos'è il Windows Store? Una piattaforma per scaricare 

app
Un'app per la messaggistica  
istantanea

Una community dedicata 
ai giocatori A

488 INF.
Quale può essere il motivo per cui non si riesce a copiare un 
file su un floppy disk ?

Il floppy disk è in sola lettura Il file che si vuole copiare non 
è un eseguibile

Il file che si vuole copiare 
non è di tipo .TXT A

489 INF. Su una penna USB, che tipo di files possiamo copiare? Qualsiasi tipo di files Solo files multimediali Solo files di dati compressi
A
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490 INF. Windows 8 ha uno store di app, come si chiama ? Windows Store Windows Play Windows Market
A

491 INF. I programmatori che violano i sistemi di sicurezza come 
vengono definiti ?

Hackers Users Workers
A

492 INF.

Con il termine telelavoro si indica : il lavoro realizzato senza la 
necessità di recarsi in "ufficio" 
mediante l'utilizzo di sistemi 
informatici (computers e 
sistemi di comunicazione)

l'insieme dei posti di lavoro 
generati dai programmi TV 
offerti dalla televisione 
digitale

il lavoro degli operatori 
televisivi (cameramen, 
elettricisti specializzati, 
addetti alle luci, etc.) A

493 INF. Il file pathname descrive : il percorso per arrivare ad un 
file

il tipo di file la grandezza di un file
A

494 INF.
Il termine "user friendly" indica: una interfaccia applicativa 

verso l'utente di facile utilizzo
un particolare tipo di 
database

una tecnica di 
programmazione A

495 INF.

In Word che cosa si intende per "testo giustificato" ? Testo in cui la larghezza di ogni 
riga del paragrafo è adattata ai 
margini della pagina

Testo su cui è stato 
effettuato un controllo 
ortografico

Testo suddiviso in due o 
più colonne

A

496 INF. Come viene definito l'insieme dei documenti in attesa di 
essere stampati ?

Coda di stampa Insieme di stampa Driver della stampante
A

497 INF. In un computer con istallato windows, la lettera C: è 
solitamente associata :

all'hard disk al CD-ROM al floppy disk
A

498 INF. Quale, tra i seguenti, non è un Social Network ? Google Linkedin Pinterest A

499 INF. Il protocollo utilizzato nel www è… l’http l'html l'hmll A

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

la scheda audio il monitor la scheda video
A


