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Prefazione 

La società d'oggi è caratterizzata dalla crescita rapida e dallo sviluppo 

della tecnologia dell'informazione (IT), il che ha prodotto la grande 

dipendenza della società, nel senso più vasto, dal sapere e dalle 

competenze delle persone nell'ambito dell'IT. Nonostante questa 

dippendenza cresca ogni giorno, il diritto umano alla formazione e 

all'informazione non si è dilatato anche all'area dell'IT. Sono 

comparsi i problemi che influenzano l'intera società, che creano gli 

ostacoli e allontanano la gente dal motivo principale e dalla 

motivazione per progresso, dall'occasione. Oggi essere una persona 

informaticamente analfabeta significa essere una persona che non ha 

la possibilità di partecipare alla società contemporanea, una persona 

senza l'occasione. Nonostante l'indispensabilità e il vantaggio 

dell'alfabetismo inclusivo informatico sia stata riconosciuta da parte 

della Comissione europea, dell'UNESCO, dell'OECD e delle altre 

istituzioni relevanti, ancora esiste la gente con l'accesso difficile alla 

formazione informatica di base (per esempio, persone con disabilità, 

persone con disturbi dell'apprendimento, operai migratori, disoccupati, 

persone che abitano nei luoghi lontani dove non hanno l'accesso alla 

formazione digitale.) 

Queste dispense, con gli altri materiali pubblicati sulla pagina 

Itdesk.info, rappresentano il nostro contribuito alla realizzazione e alla 

promozione del diritto umano alla formazione e all'informazione 

nell'ambito dell'IT. Speriamo che questa formazione digitale Le aiuti a 

superare le abilità informatiche di base e desideriamo che impara il più 

possibile e così diventa il membro attivo della nostra società 

contemporanea dell'IT.  

 

Sinceramente Suo, 

ITdesk.info team 
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1.  Uno tra i servizi che può essere utilizzato sull'Internet e si riferisce  [1 punto] 

alla ricerca dei contenuti nella forma di pagina web, si chiama:  

a) LAN      c) WWW 

b) FTP      d) ISDN 

 
2.  Cosa tra le cose elencate non è un hardware?      [1 punto] 

a) stampante      c) scheda di rete 

b) Internet browser    d) case 

 
3. Quale di apparecchi nominati potrebbe essere utilizzato per    [1 punto] 

  disegnare abbozzi? 

a) monitor sensibile al tatto   c) plotter 

b) scanner     d) fotocamera digitale 

 
4. Il software per l'elaborazione digitale dei dati si chiama:    [1 punto] 

a) OpenOffice     c) Microsoft Office 

b) Adobe Photoshop    d) Mozilla Firefox 

 
5.  Quale delle misure nominate sarebbe la misura standard per il disco    [1 punto] 

  rigido? 

   a) 1 byte     c) 70 kilobyte 

    b) 130 MB        d) 80 GB 

 
6.  Cosa non è un sistema operativo?       [1 punto] 

a) OpenOffice     c) Linux 

b) DOS      d) Windows XP 

 
7.  Quale applicazione digitale può essere utilizzata per fare un libro delle   [1 punto] 

  spese? 

a) software antivirus   c) programma con tabelle di calcolo 

b) base dei dati   d) Internet browser 

 
8.  Cosa non è un software applicativo?       [1 punto] 

a) OpenOffice     c) Sophos Antivirus 

b) Mozilla Firefox    d) Windows Vista 
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9.  Se i computer nell'azienda sono connessi tra di loro in una rete affinché  [1 punto]  

gli impiegati possano lavorare insieme sulle datoteche e conddividere  

gli stampanti, tale rete si chiama:  

   a) LAN      c) WAN 

   b) FTP      d) ISDN 

 
10.  Quale dei concetti nominati rappresenta l'uso dell'Internet per ricevere   [1 punto] 

ed inviare la posta elettronica?   

a) e-data exchange    c)  e-mail 

b) e-commerce    d) e-retail 

 
11.  Come si chiama il software che è un programma di base di computer e   [1 punto] 

che viene automaticamente  caricato quando accendiamo il computer? 

a) Shareware     c) sistema operativo 

b) Freeware     d) software con licenza 

 
12.  La componente di computer responsabile per la comunicazione tra tutte  [1 punto] 

le componenti si chiama: 

a) scheda di madre (Motherboard)  c)  disco rigido (HDD) 

b) scheda grafica    d) tastiera 

 
13.  Le componenti di computer fisicamente toccabili si chiamano:   [1 punto] 

a) hardware      c) Personal Computer – PC 

b) computer di rete     d) programmi (ingl. software)  

 
14.  La sigla per i Reti digitali a servizi integrati (Integrated Services Digital  [1 punto] 

Network) è: 

a) PSTN      c) ISDN 

b) WWW     d) ADSL 

 
15.  La specie di virus che si moltiplica da solo e che può danneggiare le   [1 punto]  

datoteche sul computer si chiama:  

           a) topo      c) leone 

   b) verme     d) lontra 
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16.  Diritti d'autore:         [1 punto] 

a) rendono impossibile la piratizzazione di software   

    b) proteggono i software dai virus 

c) rendono impossibile il firewall  

d) proteggono l'autore dalla piratizzazione (il copiare e la distribuzione non 

autorizzata) del software 

 
17. Quale tipo di applicazione digitale potrebbe essere utilizzato per la   [1 punto] 

protezione del computer dai virus?  

a) programma antivirus  c) programma delle tabelle di calcolo 

b) base dei dati   d) programma di contabilità 

 
18. Qual'è il modo migliore di protezione del computer contro la perdita    [1 punto] 

dei dati?   

   a) fare una base di dati   c) navigare sull'Internet 

   b) fare le copie di sicurezza (backup) sui  d) cambiare spesso i password 

dispositivi per la memorizzazione dei dati 

 
19. Cosa non è un dispositivo per la memorizzazione e la trasmissione dei  [1 punto] 

  dati? 

a) tastiera     c)  penna USB  

b) disco rigido     d)  disco DVD 

 
20.  Una delle conseguenze della vibrazione dello schermo e della distanza   [1 punto] 

irregolare dallo schermo può essere: 

a) RSI (Repetive strain injury)   c)  problemi con la schiena 

b) danni alla vista    d)  infezione con i virus  

 
21.  Come si chiamano i programmi che devono essere pagati dopo un  [1 punto] 

   periodo gratuito di prova o la cui funzionalità aggiuntiva  

deve essere pagata? 

a) Shareware     c) sistema operativo 

b) Freeware     d) software con licenza 
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22. La componente di computer per elaborazione e rappresentazione   [1 punto] 

dell'immagine sullo schermo si chiama: 

a) scheda di madre (Motherboard)  c) disco rigido (HDD) 

b) scheda grafica    d) tastiera 

 
23. Qualsiasi computer collegato direttamente attraverso la cave di rete o   [1 punto] 

attraverso linea telefonica con almeno un altro computer si chiama: 

    a) hardware     c) Personal Computer – PC 

 b) computer di rete     d) programmi (ingl. software)  

 
24. La sigla per “Linea assimetrica digitale d'abbonato ” è:    [1 punto] 

  

a) PSTN      c) ISDN 

b) WWW     d) ADSL 

 
25.  Qual'è la misura usuale per la penna USB?      [1 punto] 

a) 1 byte     c) 8 gigabyte 

b) 1175 byte     d) 130 MB 

 
26. Cosa non è un sistema operativo?       [1 punto] 

a) Internet Explorer    c) Linux 

b) Mac OS X     d) Windows XP 

 
27. L'unità di input per la digitalizzazione, cioè l'entrata diretta delle   [1 punto]   

immagini, dei disegni o del testo, di solito dalla carta sul computer  

si chiama: 

a) touch screen monitor       c) plotter 

b) scanner     d) fotocamera digitale 

 
28. L'insieme dei strumenti di ufficio che possono essere usati liberamente   [1 punto]  

e gratuitamente si chiama: 

a) OpenOffice     c) Microsoft Office 

b) Adobe Photoshop    d) Mozilla Firefox 
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29. Ai dispositivi di puntamento (ingl. pointing device) non appartiene:  [1 punto] 

    a) mouse      c) trackball 

    b) joystick      d) schermo (monitor) 

 
30. Il numero che viene consegnato insieme con il software legalmente   [1 punto] 

acquistato e che rappresenta un certificato di autenticità del  

programma si chiama: 

a) Freeware    c) codice sorgente aperto  

b) diritto d'autore   d) codice identificativo del prodotto 

 
31. Per evitare il pericolo causato da un virus non dovremmo:    [1 punto] 

a) collegarsi all'Internet o qualsiasi altra rete di computer 

b) installare i programmi antivirus che servono a scoprire un virus nel computer 

c) aprire soltanto la posta elettronica di provenienza sconosciuta 

d) cambiare i password 

 
32. Cosa non è un software?         [1 punto] 

a) stampante      c) Windows 95 

b) Internet browser    d) sistema operativo 

 
33. Tra i più frequenti problemi di salute connessi all'uso di computer non   [1 punto] 

sono compresi: 

a) distorsioni (lussazioni)   c) danni alla vista  

d) problemi con la schiena   d) infezione con i virus 

 
34. Le situazioni in cui il computer non è più addatto dall'uomo    [1 punto] 

per eseguire lavori sono: 

  a) compiti ripetitivi e facilmente automatizzabili 

  b) operazioni matematiche 

  c) capire il contesto di una situazione 

  d) situazioni pericolose 

 
35.  I vantaggi di un lavoro a distanza non comprendono:    [1 punto] 

a) diminuzione del tempo di viaggio al lavoro o la sua riduzione a nulla  

b) mancanza del contatto tra gli uomini 

c) maggiore possibilità di concetrazione al lavoro 

d) orario di lavoro flessibile 
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36. Ai simptomi di una infezione con i virus non appartiene:    [1 punto] 

a) lavoro rallentato   c) impossibilità di eseguire un comando 

b) lavoro accelerato d) caduta e riavvio del sistema operativo 

 
37. Monitor è:          [1 punto] 

   a) dispositivo di input   b) dispositivo di input e output 

    c) dispositivo di output  d) nessuna delle risposte elencate 

 
38. Che cosa si utilizza per spegnere il computer in modo sicuro?   [1 punto] 

a) Control Panel   b) My Computer 

   c) menu Start    d) Internet Explorer o Mozilla Firefox 

 
39. Qual'è la funzione di Firewall?   [1 punto] 

a) organizza il software installato sul computer   

b) crea la documentazione complessa 

c) controlla e rende possibile il controllo della circolazione entrante e/o  

uscente dei dati  

d) rende possibile i calcoli di contabilità complessi 

 
40. Uno dei vantaggi di e-mail è:        [1 punto] 

a) lavora dalle 9 fino alle 17 ogni giorno  c) rende possibile il contatto a faccia a 

faccia 

b) è disponibile 24 ore al giorno d) i virus si diffondono per lo più 

attraverso gli allegati nella posta 

elettronica    

 

 PUNTEGGIO TOTALE   40 
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Questo esempio di essame è destinato allo studio, insieme con i materiali pubblicati sui 

link seguenti: 

 

 

* Dispensa: 

Concetti di base  della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT): Link 

  

* Manuale: 

Concetti di base  della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT): Link 

  

* I quiz che vengono risolti dagli utenti in modo autonomo: 

Concetti di base  della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) – Quiz 1 : Link 

Concetti di base  della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) – Quiz 2: Link 

 

* Presentazione video che dimostra come si risolva l'esempio d'esame:  

Concetti di base  della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) – Soluzioni dei compiti 
sul video > riproduci la presentazione 

 

 

 

  

http://www.itdesk.info/ita/dispensa/Tecnologia_dell_informazione_e_della_comunicazione-dispensa.pdf
http://www.itdesk.info/ita/manuale/Concetti_base_delle_Tecnologie_dell_Informazione_e_della_Comunicazione_manuale.pdf
http://www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/modulo-1-concetti-di-base-dellict-quiz/
http://www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/modulo-1-concetti-base-di-ict-tecnologia-comunicazione-e-informazione-quiz-2/
http://www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/concetti-di-base-della-tecnologia-dellinformazione-e-della-comunicazione-ict-soluzioni-dei-compiti-sul-video/
http://www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/concetti-di-base-della-tecnologia-dellinformazione-e-della-comunicazione-ict-soluzioni-dei-compiti-sul-video/
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Condizioni di utilizzo: 
 

La pagina web www.ITdesk.info è stata promossa dalla Società aperta per lo scambio 

libero delle idee – ODRAZI, nell'ambito della promozione attiva del diritto umano 

all'accesso libero alle informazioni e del diritto umano all'educazione.  

Copi e distribuisca liberamente questo documento, a condizione di non modificarlo! 

Il diritto esclusivo sopra tutti i programmi ed i servizi indicati alla pagina web ITdesk Home sull'indirizzo 
web ITdesk.info possiedono loro autori. Microsoft, Windows e Windowsxx è il marchio registrato 

dell'azienda Microsoft Corporation. Gli altri marchi registrati utilizzati sulle pagine web ITdesk Home sono 

nella proprietà esclusiva dei loro proprietari. Per tutte le domande che riguardano l'uso e la distribuzione di 
qualsiasi programma, contatta, per cortesia, gli autori dell'indicato programma. Tutte le altre domande invii 

sull'indirizzo info@itdesk.info.  

___________________________________ 

Le presenti pagine web contengono i link sulle altre pagine web o sulle altre fonti. ITdesk.info team NON è 

responsabile per il contenuto testuale e/o pubblicitario, cioè per i prodotti offerti su quelle pagine; nello 
stesso tempo, NON è responsabile per il contenuto disponibile attraverso quelle pagine; o per la possibilità 

di utilizzo o la esatezza dei contenuti. Lei utilizza i link alla propria responsabilità. ITdesk.info team non 

garantisce: 

 che il contenuto sulla presenta pagina web sia privo di errori e che sia adatto a qualsiasi scopo, 

 che la presente pagina web funzieri senza errori o blocchi, 

 che la presente pagina web sia adatta per le sue esigenze, 

 che la implementazione di un tale contenuto non violi i patenti, i diritti d'autore, il marchio 

registrato o gli altri diritti dell'ente terzo. 

Se Lei non è d'accordo con le condizioni di utilizzo o se non è soddisfatto con le pagine web fornite, smetta 

utilizzare le presenti pagine web e servizi web. ITdesk.info team non è responsabile nei suoi confronti o nei 
confronti dei terzi per nessun danno, sia diretto, indiretto, accidentale o consequenziale, connesso al suo 

uso o derivante dal suo uso o dall'uso errato delle presenti pagine web o servizi web. Anche se la sua 

richiesta può essere basata sulla garanzia, sul contratto, sulla trasgressione o un'altra base giuridica, 

indipendentemente dalla nostra coscienza sulla possibilità di un tale danno, non assumiamo la 
responsabilità. L'accettazione della limitazione della nostra responsabilità è una condizione indispensabile 

dell'utilizzo delle presenti pagine web ed i servizi web. 

Tutti i softwer indicati nel presente documente o negli altri documenti pubblicati sulla pagina ITdesk.info 

sono nominati solo agli scopi formativi o come un esempio, e noi non preferiamo qualsiasi softwer indicato 
ad un altro. Qualsiasi dichiarazione secondo quale un softwer indicato viene preferito rispetto ad un altro, 

sarà tenuta come una dichiarazione falsa. Il nostro appoggio, diretto e senza riserve, hanno soltanto i 

softwer del codice sorgente aperto (open source) che rendono possibile agli utenti di diventare digitalmente 

alfabeti senza nessun ostacolo e di partecipare alla società informatica moderna. 

mailto:info@itdesk.info
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