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QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA – INFORMATICA  

Tra parentesi quadre [1*] il peso della domanda e in rosso la risposta corretta. 

 

1) A causa di un’improvvisa mancanza di alimentazione, il computer su cui sto lavorando, si spegne; cosa 

accade ai miei dati? [1] 

a) Si perdono i dati contenuti nella ROM. 

b) Si perdono i dati contenuti nel mio HARD-DISK USB esterno. 

c) Si perdono i dati residenti nella RAM. 

 

2) Come è possibile proteggersi da un malware inattivo residente sul nostro hard-disk? [1] 

a) Effettuando una scansione con un software antivirus. 

b) E’ necessario salvare i dati non corrotti e formattare l’hard-disk infetto. 

c) Bisogna aggiornare il sistema operativo e riavviare. 

 

3) Qual è il metodo migliore (efficienza e sicurezza) per inviare un file compresso e protetto con password 

di 36MB per posta elettronica? [2] 

a) Inviando il file copiato in una pen-drive usb per posta ordinaria; un allegato di 36MB non può essere 

spedito per posta elettronica.  

b) Dividendo il file originale in 6 files da 6MB ciascuno e inviandoli come allegati attraverso 6 email 

distinte. 

c) Inviando una email allegando il link al file attraverso un account di disk sharing in cloud. 

 

4) Perché si usa inviare attraverso la posta elettronica files allegati in formato .PDF? [1] 

a) Perché il formato .PDF consente una riduzione dello spazio di occupazione del file. 

b) Perché un file nel formato .PDF – Printable Document File può essere stampato da qualsiasi 

stampante. 

c) Perché un file nel formato .PDF può essere aperto da uno specifico software compatibile con 

qualsiasi sistema operativo e risulta in sola lettura. 

 

5) Come posso essere certo che lo scambio di informazioni attraverso un sito pubblicato sulla rete 

internet sia crittografato? [2] 

a) Perché sono protetto dall’antivirus. 

b) Non posso esserne certo: lo scambio di dati attraverso la rete internet non è sicuro. 

c) Perché viene utilizzato il protocollo HTTPS. 
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6) In un foglio di calcolo (SPREADSHEET) come posso rappresentare la formula che effettua la somma 

delle prime 10 celle dalla colonna B alla colonna C? [2] 

a) =SOMMA(B1:C10) 

b) =SOMMA(B1:C1)+SOMMA(B10:C10) 

c) SOMMA(B1:B10;C1:C10) 

 

7) Quale dei seguenti indirizzi email è formalmente errato? [1] 

a) pippo@disney.com 

b) pape.rino@disney 

c) topo@lino.disney 

 

8) A cosa corrisponde l’indirizzo CCN in un messaggio di posta elettronica? [1] 

a) Ad uno dei destinatari per conoscenza del messaggio che potrà vedere anche gli indirizzi degli altri 

destinatari. 

b) Alla priorità del messaggio. 

c) Ad uno dei destinatari per conoscenza del messaggio che non potrà vedere gli indirizzi degli altri 

destinatari nascosti. 

 

9) A quale apparato si riferisce la sigla UPS? [1] 

a) UNIVERSAL PROTECTION STORAGE: un disco di rete per effettuare copie di sicurezza. 

b) UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY: un’unità di alimentazione di emergenza. 

c) UNIFIED PROTOCOL SYSTEM: un sistema di controllo dello scambio di informazioni attraverso la 

rete LAN/WAN. 

 

10) Nei software della suite Microsoft Office quale combinazione di tasti corrisponde al comando 

“ANNULLA L’ULTIMA OPERAZIONE”? [1] 

a) CTRL + Z 

b) CTRL + X 

c) CTRL + L 

 

 


