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Selezione 
multipla

Labirinto classico (7’)

In JavaScript (=>Wk)

Di solito la programmazione è fatta scrivendo un 
testo detto codice (o scrivendo pseudocodice), 
ma qui useremo Blockly, che utilizza blocchi 
colorati da unire tra loro per scrivere programmi

Un uccello rosso si muove verso un maiale verde
in un labirinto e può avanzare di un passo, o 
svoltare a sinistra o svoltare a destra. 

Il linguaggio JavaScript non ha nulla in comune 
col linguaggio Java (a parte la sintassi dei due 
linguaggi entrambe derivate dalla sintassi del 
linguaggio C) e viene interpretato dal program-
ma che ospita lo script.

Il FOR è un ciclo pre-condizionale (nel quale quindi il corpo del ciclo può non essere ese-
guito mai) adatto a situazioni nelle quali si conosce il numero N di ripetizioni volute

Strutture 
di controllo

Se non sappiamo quante volte va ripetuto il ciclo ma sappiamo 
che va ripetuto fino a che è vera una certa condizione (verificata 
all’inizio per cui posso non farlo neppure una volta), allora uso 
WHILE (condizione) {corpo}
(MENTRE è vero che o FINCHE’ è vero che)

Ciclo standard

Ciclo standard per i vettori di N elementi

Selezione semplice

Selezione multipla

Se (condizione) …

se

altrimenti

mentre (finché)Il blocco WHILE usato è
un ripeti finché non è
raggiunto il maiale

Sequenza
Selezione (IF…)

Ripetizione (o 
iterazione o ciclo) 
(FOR o WHILE)

Lo scoiattolo può fare tre cose 
(andare avanti, girare a sinistra o 
girare a destra) e se mettiamo degli 
IF che fanno eseguire una cosa 
solo se è il suo caso, allora abbiamo 
risolto ogni labirinto possibile

https://studio.code.org/s/hourofcode



Programmare con SCRATCH

Stage (palcoscenico)

(folletto)

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStartedhttps://scratch.mit.edu/download

Tasto destro 
del mouse su 

Ball

Stage (palcoscenico)

(Folletto)Sfondo

Script (Copione)

https://www.youtube.com/watch?v=eQImOlav4I8

(10’)

Tasto 
Destro + 
Duplica

240

180
START

STOP

Finito il programma dategli un nome nello spazio sopra al palcoscenico e salva-
telo nel vostro spazio Google drive o, se non ce lo avete, su una penna USB



L
Cap
Cav

(8’)Problemi da saper risolvere

I 9 punti: Unisci i punti con 4 linee senza staccare la penna 

Il cerchio magico: riprodurre il disegno senza staccare la 
penna dal foglio e senza ripassare sopra tratti già segnati

I due aerei: Un aereo parte da Londra alle 10.00 del mat-
tino alla velocità di 800Km/h diretto a Pechino. 

Milano Pechino

Londra

Due ore 
dopo parte da Pechino un aereo diretto a Londra ma, a 
causa di una perturbazione, la velocità media è di soli 
600Km/h. Le due capitali distano tra loro circa 10000Km 
e hanno 8 ore di fuso orario di differenza e Milano in 
linea d'aria è a circa 3000Km da Londra. Quando gli aerei 
si incrociano, quale dei due è più distante da Milano? 

Salvare capra e cavoli: Un tale con un lupo, una capra e 
un cavolo ha una barca con la quale deve attraversare un 
fiume ma può portare con sé solo una cosa alla volta. 

Torre di Hanoi: spostare i 3 dischi dal palo A al palo 
finale C senza mettere mai sopra un disco più grande, 
usando come parcheggio il palo B quando necessario

B CA

Il ponte: A, B, C, D devono attraversare in un tempo max
di 17’ un ponte che sopporta due persone alla volta e 
una persona deve tornare indietro perché deve portare 
indietro la torcia necessaria per attraversare il ponte al 
buio. 

Una lettera d’amore: Ildegarda vuol far recapitare dal 
servo di corte una lettera d’amore al giovane Wolfgang
e per paura che il servo la legga, la chiude in un piccolo 
forziere di cui solo lei ha la chiave. Anche Wolfgang ha 
un forziere e una chiave. 

A + B  2’

A  1’

A + C  5’

A  1’

A + D  10’

Quali di questi dati ci servono? 
Il cervello è molto più bravo 

con la grafica!

Egli vorrebbe attraversare col cavolo, ma la capra gli 
dice: non lasciarmi qui che il lupo mi mangia; allora 
pensa di portare il lupo, ma il cavolo gli dice: non 
lasciarmi qui che la capra mi mangia. Come farà?

Se N= num
di dischi, 
servono 
2N – 1 =  7 
passi

A ci mette 1 ‘, B 2’, C 5’ e D 10 ‘, con una coppia 
che ci mette quanto quello più lento. 

Come possono scambiarsi 
messaggi senza che forziere e chiave viaggino insieme?

L’eredità del cammelliere: Un cammelliere aveva, 
quando morì, 17 cammelli e il suo testamento assegna-
va 1/2 di cammelli al maggiore dei suoi tre figli, 1/3 al 
secondo e 1/9 al terzo, ma non ci dovevano essere cam-
melli in comproprietà. Quanti cammelli ebbero ognuno?

Senza calcolatrice: per evitare di prendere la calcola-
trice e lavorare con le virgole  si può cercare un numero 
prossimo a 17 divisibile x 9 e x 3 e x 2, che è …..  Poi…

Con calcolatrice: poiché 17/9 = 1,88  e 17/3 = 5,66 e 
17/2 = 8,5  allora…

In ogni caso il risultato è:  …….      ……… ……..

LE PIANTE DI MELO Mario nel suo 
frutteto ha piantato 5 piante di 
melo disposte come nella figura in 
basso, ma per il suo compleanno 
l’amico Gigi gli regala un ulteriore 
pianta di melo. 

L'ESPLORATORE NELLA GIUNGLA L’esploratore Silvio 
decide di andare a fare una missione nella Jungla 
africana e viene catturato da una tribù indigena. 

IL CUOCO Silvio vuole cuocere per gli amici un arrosto 
che va cotto per 45 minuti esatti, ma per calcolare il 
tempo ha solo due pezzetti di miccia. 

La bilancia: quanti triangoli blu servono per equilibrare 
la stella? 

Secchi d’acqua: Ci sono 2 secchi d'acqua con capacità
rispettivamente di 4 e 3 litri. Si riempia il secchio da 4 
litri con soli 2 litri d'acqua.

3 litriOperazione 4 litri Operazione

L- Cap L- Cav
Cap-Cav

(1)=> Cap
(2)<=
(3)=>
(4)<=
(5)=>
(6)<=
(Ultimo)=> Cap L- Cav

Dove andrebbe piantata in modo 
da formare 2 ulteriori linee 
ciascuna di tre meli?

Il capo tribù decide di metterlo alla prova e gli chiede di 
provare a salvarsi dicendo una frase e sapendo che se la 
frase sarà considerata vera allora sarà bruciato vivo, men-
tre se sarà considerata falsa allora sarà tagliato a pezzi. 
Che cosa dovrà dire Silvio per aver salva la vita 
mandando in crisi sia la possibilità di considerare vera la 
sua frase sia la possibilità di considerarla falsa?

Ogni pezzo brucia esattamente in 60 minuti ma a una 
velocità non uniforme cioè se un pezzo è lungo 1 metro 
non è detto che 1/2 metro bruci in mezz’ora. 
Come misurare i 45 minuti con i due pezzi di miccia?

HOP Portare a sinistre le nere e a destra le bianche, ma: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1- Le pedine si muovono di una casella alla volta e non 
possono indietreggiare: le pedine nere possono andare 
solo verso sinistra e le pedine grigie solo verso destra. 

2- Una pedina può occupare la casella vuota adiacente a 
quella dove si trova, se è vuota, altrimenti può scavalca-
re una pedina contigua di colore diverso, sempre che al 
di là della pedina scavalcata ci sia una casella vuota.



Iscriversi a moodle come studente

piangatello.guido

Piangatello-123

Aaaaaaaaaa@gmail.com

I tre tipi base di utenti di un LMS (Learning ‘apprendimento’ Management System) come Moodle sono:

- Il Docente (Organizza lo spazio del corso, Progetta le attività didattiche, Inserisce le risorse 
didattiche, Iscrive gli studenti, Controlla e valuta le attività degli studenti)

- lo Studente (Accede alla piattaforma col suo account, accede ai corsi ai quali è iscritto, 
Vede/scarica le risorse, Svolge le attività previste nelle modalità indicate dal docente)

- L’Amministratore (configura la piattaforma, assegna i ruoli, crea i corsi);

Strumento con cui un docente manda un messaggio a ogni studente (perché quanto scrive qui viene inviato a tutte le email degli iscritti)

TTutti

(5’)



Operazioni da amministratore

piangatello.guido

Piangatello.123

Aaaaaaaaaa@gmail.com

I tre tipi base di utenti di un LMS (Learning ‘apprendimento’ Management System) come Moodle sono:

- Il Docente (Organizza lo spazio del corso, Progetta le attività didattiche, Inserisce le risorse 
didattiche, Iscrive gli studenti, Controlla e valuta le attività degli studenti)

- lo Studente (Accede alla piattaforma col suo account, accede ai corsi ai quali è iscritto, 
Vede/scarica le risorse, Svolge le attività previste nelle modalità indicate dal docente)

- L’Amministratore (configura la piattaforma, assegna i ruoli, crea i corsi);

Strumento con cui un docente manda un messaggio a ogni studente (perché quanto scrive qui viene inviato a tutte le email degli iscritti)

Tratto da questo corso su Moodle del 2016 – Gerardo Troiano giugno 2017

https://www.youtube.c
om/watch?v=l0JiTsQo
mOI&feature=em-
subs_digest-vrecs



Primo uso di Cmap (6’)
cmap.ihmc.us Oggi in versione 6.03

Nodo 1

Nodo 2

Nodo 3

Nodo 3

concettuale mappa

Clic 
esternoClic sulla 

biforcazione

Sostantivo (detto parola contenuto perché veicola un contenuto, un 
concetto, una cosa che nella mappa diventa un nodo)

Connettivo (brevi parole come gli articoli e le preposizioni 
dette parole funzione perché connettono le altre parole dando 
informazioni sulla loro funzione in quella frase)

Verbo (detta parola azione perché indica 
un’azione fatta sui concetti e che diventano 
collegamenti tra i nodi)

locale



Presentazione di una Cmap e creazione di senso di Weick (6’)

Tenendo pigiato CTRL
Aggiungi

Per capire l’importanza di queste mappe concettuali è utile sapere che, secondo la teoria della creazione di 
senso di Karl Weick, uno psicologo americano nato nel 1936 che ha dato un grosso contributo alla teoria delle 
organizzazioni con la sua pubblicazione del 1979, 

gatto gatto
per

la
per
la

Prendere Prendere

coda coda

Ricordi su prendere
Ricordi su gatto

Ricordi su coda
Mappa 

concettuale

Scegliere un collegamento invece di un altro tra le parole note che 
stanno da una parte e i loro possibili significati che stanno da un’altra 
parte significa costruire una mappa concettuale invece di un’altra 
mappa che darebbe un altro senso alle stesse tracce di memoria

Corteccia cerebrale dietro al solco centrale Davanti al solco centrale

un’organizzazione (ovvero un gruppo di persone che 
interagiscono regolarmente in un ambiente di lavoro o in una abitazione privata) esiste nel cervello dei suoi 
membri sotto forma di mappa concettuale

Sostantivi (parole contenuto)

e connettivi (parole funzione)
Verbi (parole azioni)

“Creano queste mappe cercando di fare ordine nelle loro esperienze: questo ordine non esiste però prima di tale 
ricerca [di far ordine con la mappa]”. La “creazione di senso” non consiste nella scoperta della verità sull’orga-
nizzazione ma nell’ordinamento delle esperienze affinché le nostre vite acquisiscano un senso”

Agire sulla base dell’attribuzio-
ne di senso scelta creando dei 
collegamenti invece di altri è un 
processo importante che Weick 
chiama “attivazione”. 

È l’attivazione, ovvero l’uso 
concreto, che rende reale quanto 
previsto dalla mappa, operazione 
chiamata oggettivazione da 
Lukmann e reificazione da 
Weick

(reificare = rendere cosa un 
collegamento cerebrale, dal lat. 
res ‘cosa’)

(ma spesso viene chiamata mappa cognitiva).



A gennaio 2017
(fig. da plaffo.com)

e oltre a interpretare i comandi inviati dai programmi verso l’hardware e le 
risposte dell’hardware

Il software (9’)

Un programma è una sequenza di istruzioni elementari che possono essere eseguite dal sistema di elaborazione; 

Software di base Software applicativo

ogni programma lavora su di una 
serie di informazioni che costituiscono l’input e fornisce dei risultati che vengono detti output. 

Un programma in esecuzione 
viene detto processo. 

Il software di un computer è l’insieme dei programmi che può eseguire, come l’hardware è l’insieme di suoi circuiti e dispositivi, ed è normalmente suddi-
viso in 2 categorie: 1. Software di base: dedicato alla gestione delle funzioni elementari dell’elaboratore; lavora direttamente sul livello fisico (hardware) 
della macchina; 

Il sistema operativo 
è la parte principale  
del software di base

2. Software applicativo: realizza le particolari esigenze dell’utente e riesce ad agire sull’elaboratore solo tramite il software di base. 

Un sistema operativo (SO) è una parte (importante) del software di base

A ottobre 2017 la diffusione dei SO secondo hwupgrade.it è questa: Windows 90,6%

e fa cose come: a) gestisce i processi consentendo il multitasking (la multiprocessualità) ovvero l’esecuzione apparentemente 
contemporanea di più processi (di più programmi o anche di diverse istanze dello stesso programma) da parte di una singola CPU (cercando di evitare 
blocchi del tipo il processo 1 si ferma per aspettare che si liberi una risorsa ora usata dal processo 2, che però sta fermo aspettando che si liberi una 
risorsa usata dal processo 1) e usando una certa politica di schedulazione (ovvero decidendo con quale ordine eseguire i processi che aspettando di esse-
re eseguiti e a chi dare 1 data risorsa interna); b) gestisce il singolo file (qualunque cosa abbia un nome memorizzata nella memoria di massa ma o sono 
dati o sono programmi) impedendo ad esempio che venga modificato da due programmi nello stesso momento e l’insieme dei files (insieme noto come files system) ovvero 
come sono organizzati sul disco; 

Per gli smartphone ci sono hardware diversi e SO diversi. A settembre 2017 in 
Italia Android 91,1%

Giugno 2017 (fig 
da primaonline.it)

Un SO a interfaccia testuale (MS-DOS) i comando sono con stringhe di caratteri. 
Un SO a interfaccia grafica o a GUI (Graphical User Interface) cliccando su 
disegni (icone): è più lento e richiede più elaborazione ma è più facile

I programmi applicativi sono tradizionalmente divisi in 3 
categorie: 1) linguaggi di programmazione (+ propriamente 
ambienti di sviluppo perché oltre che a scrivere il 
programma/software servono anche a…

Anche i programmi sono considerati opere di ingegno e tutelate dalle leggi sul diritto di autore o leggi sul copyright. 

c) gestisce gli utenti (chi può accedere a cosa); d) gestisce i servizi di rete (portando il file inviato da un utente giù verso l’hardware e il file 
ricevuto da un altro utente dall’hardware all’utente locale); e) gestisce non solo le risorse interne (tipo la CPU, la RAM, la cache) ma anche quelle esterne ovvero gestisce le 
periferiche di Input o di Output; f) protegge il sistema hardware e software; 

(con Win 10 al 29%, Win 7 al 
47% mentre l’XP e l’8.1 sono sotto al 6%), macOS 6%, Linux 2%, il freeBSD nato dalle ceneri di UNIX 0,1%

– iOS della Apple 8,6%, Windows 2,6%

il Java (da non confondere col 
Javascript) gira su sistemi operativi 
diversi perché è prima compilato e poi 
interpretato dal singolo SO

Un esempio di linguaggio di script è il 
il PHP, usato in questo esempio per far 
stampare “Ciao mondo!” memoriz-
zando in un file di testo con nome 
ciao.php il testo che segue:

tradurlo in linguaggio 
macchina ovvero in 0 e 1, operazione detta compilazione se 
la traduzione è memorizzata e interpretazione se si ritraduce 
ad ogni esecuzione, poi a testarlo e a correggerlo.

Il JavaScript è un linguaggio di 
scripting orientato agli oggetti e agli 
eventi, comunemente utilizzato nella 
programmazione Web lato client per la 
creazione, in siti web e applicazioni 
web, di effetti dinamici interattivi

Un linguaggio di scripting serve ad 
automatizzare determinate funzioni del 
sistema operativo

Salvando il file nella cartella principale del
localhost esso sarà a http://localhost/ciao.php

2) Gli applicativi generali (general purpose) come elaboratori 
di testo, fogli elettronici, data base, browser (o sfogliatori visto 
che tu browse è sfogliare) e programmi di posta
3) Applicativi specialistici (special purpose), come Photoshop
o un CAD per la progettazione edilizia o elettronica o 
meccanica; le applicazioni per smartpfone sono dette APPS e 
sono innumerevoli.
Programmi che migliorano l’accessibilità al computer: letto-
ri di schermo, i SW di riconoscimento vocale, i SW per in-
grandire lo schermo o per creare una tastiera sullo schermo

In generale su 
un software non è consentito: 1) fare copie non autorizzate; 2) installarlo su altri computer senza autorizzazione a fare più installazioni; 
3) vedere e copiare come è stato realizzato.
Cosa si può fare lo dice la licenza d’uso o EULA (End User License Agreement, accordo di licenza con l’utente finale). 
Di regola si può usare su un solo computer, fare una copia di sicurezza e basta.
Pertanto è reato detenere un software senza il certificato di autenticità, installarlo su più computer, averne diverse copie, darne una 
copia ad altri o prendere una copia fisica o via internet di qualcosa sotto diritto di autore, modificarlo per rivenderlo come proprio.

Una licenza shareware consente l’uso di un programma a funzionalità pieno per un periodo di prova, dopo di che se non 
è stato acquistato cessa di funzionare. 

Una versione di prova è come uno shareware a parte che ha delle limitazioni rispetto al programma acquistabile.
Una licenza Freeware consente un uso illimitato, ma non ha il sorgente, non si può ne modificare ne rivendere (es. Internet Explorer). 

Il software di pubblico dominio consente la modifica su autorizzazione dell’autore. 
Una licenza open source = con sorgente accessibile non vieta ma permette, sia la modifica sia la rivendita, ma non tutto

Un software free è diverso da uno con licenza freeware, ha il sorgente e ci si può fare tutto, quindi più che con l’open 
source. Free si traduce con tale “ci si può fare tutto” e non con gratis, perché si può vendere e viene venduto spesso



(6’)

Start
Ricerca

Visualizzazione attività

Win – M Riduce tutto a icona

Win–Shift-M Ripristina tutto

support.micro
soft.com/it-

sui vari desktop
Win – Tab

Ctrl - Win

Alt – Tab Scorre le finestre su un desktop

Da guida 4 di Guide informatiche gratis - sett 2015

W10: inizio, desktop virtuali (impost-sistema-multitasking), cartelle recenti

o su ogni desktop



(3’)

Vedi anche 2 monitor di Gerarado Zuccalà ago 2017

W10: lavorare con due monitor reali

WU XGA
Widescreen
Ultra

WS XGA
Widescreen
Super



Barra di scorrimento

Righello (fa comparire scomparire il 
righello orizzontale e quello verticale)

Tirata in giù crea 20 finestra

Barra di stato

Layout di stampa Struttura
Layout webStampa a schermo intero

Bozza

Word 2010: Home e Visualizza (9’)



(4’)Word 2010: scrivere

Home

EndDelete

Backspace

Barra di inserimento

Linea di base

Guida

Riga
Documento

Barra di inserimento

Linea di base

Home

EndDelete

Backspace

Guida

Riga
Documento

Caps
Lock

Shift

Symbol

Strumenti di correzione automatica

Altro sulla tastiera => periferiche di input



(2’ 33’’)Word 2010: scrivereB

Per inserire una interruzione di pagina: Scheda Inserisci, Pulsante Interruzione di pagina (oppure CTRL-Invio)

Mostra tutto (o CTRL-0)



(4’ 43’’)WORD 16: A

Layout di stampa
Layout webModalità di lettura

Lezione 4

Contenuti ripresi da questo corso Word

Win-M Riduce tutto a icona e WinShift-M riprist.tutto

Tasti di scelta rapida in Windows



WORD 16: traduzioni

(2’)



(?’)Word 2010: comandi base



(7’)PowerPoint10: home

Riquadro della diapositiva (slide)

Scheda diapositive

Visualizza-Schema Visualizza-Guide

Adatta 
alla 

finestra

Zoom

Sequenza 
diapositive

Visualizzazion
enormale

Scheda struttura

Casella di 
testo

Presentazione (dalla diapositiva attuale)



(3’ 44’’)PowerPoint 16: A Contenuti ripresi da https://www.youtube.com/watch?v=oxCCWRhYRRo



(35’’)PowerPoint10: animazioni



11) Quali tra i seguenti software è un software di 
sistema? 
a. Sistema operativo 
b. Foglio di calcolo 
c. Elaboratore di testi 
d. Browser 

12. Qual è una tipica operazione del sistema operativo?
a. Correzione ortografica 
b. Creazione di grafici 
c. Navigazione in internet 
d. Copia di un documento su una chiave USB 

13. Un linguaggio di programmazione
a. Serve a creare software 
b. Viene utilizzato per verificare l'hardware 
c. Non può utilizzare un compilatore 
d. Fa parte del software di base 

14. Quale, tra le seguenti, è una funzione del sistema 
operativo di un PC:
a. Permettere l'accesso di un utente alla rete. 
b. Eseguire la correzione grammaticale. 
c. Gestire i processi. 
d. Visualizzare le interruzioni di pagina in un documento. 

15. Si definisce come software:
a. L'insieme di tutti i programmi. 
b. La componente fisica dell'elaboratore. 
c. L'insieme di tutte le periferiche. 
d. Il processore e il bus di sistema. 

16. Il sistema operativo di un elaboratore:
a. Fa parte del software applicativo 
b. Fa parte del software di base 
c. Risiede solo e sempre nella memoria di massa 
d. Non deve controllare le periferiche 

17. Un sistema operativo si dice ad interfaccia grafica 
(GUI) quando: 
a. E' presente un programma di grafica. 
b. Viene collegata una periferica grafica. 
c. Fa uso di icone. 
d. Fa uso di driver. 

18. È possibile installare lo stesso software su più 
computer?
a. No mai 
b. Si sempre 
c. Solo se la licenza d’uso lo consente 
d. Solo se è un software applicativo

19. La legge sul Copyright
a. Permette la duplicazione dei programmi
b. Permette l’utilizzo del codice del programma 
c. Permette di modificare il programma 
d. Permette l’uso del programma regolarmente 
acquisito 

20.Un programma freeware
a. Può essere usato senza licenza d'uso 
b. E' uno dei componenti fondamentali di un sistema 
operativo 
c. Risulta libero di attivare direttamente l'hardware 
d. Dopo averlo installato in memoria non può essere 
più eliminato. 

21.Cos’è EULA
a. Il contratto tra il fornitore di un programma 
software e l’utente finale 
b. Un tipo di software 
c. Una periferica hardware 
d. Un motore di ricerca 

22.Qual è la tipologia di software liberamente 
distribuibile e utilizzabile gratuitamente?
a. Shareware 
b. Freeware 
c. Copyright 
d. Tutte le affermazioni sono errate 

23.Il software Open source è senza licenza d’uso
a. Vero 
b. Falso 
c. I software non hanno licenza 
d. Tutte le affermazioni sono errate 

24.La sigla EULA significa: 
a. End User Licence Agreement 
b. End User Local Active 
c. External Universal Licence Agreement 
d. Tutte le affermazioni sono sbagliate 

25.Quale non è un software applicativo?
a. MS Windows 
b. Excel 
c. Word 
d. Photoshop 

1. Come si possono limitare i danni derivanti dalla perdita 
di un cellulare?
a. Inserendo il codice di accesso 
b. Cancellando le telefonate 
c. Scaricando nuove suonerie 
d. limitando gli sms 

2. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a. Il monitor touch screen e il modem sono periferiche di 
input/output 
b. Lo scanner è una periferica di output 
c. La stampante è una periferica di input 
d. Il plotter è una periferica di input 

3. Qual è il dispositivo cui deve essere comunemente 
collegato un computer affinché possa scambiare 
informazioni con altri computer presenti nella rete 
Internet?
a. Monitor 
b. Stampante 
c. Modem 
d. Scanner 

4. Una trackball è: 
a. Una periferica d'uscita. 
b. Un dispositivo simile al mouse. 
c. Un dispositivo usato solo nelle reti. 
d. Il canale trasmissivo con cui colloquiano le componenti di 
un elaboratore. 

5. Qual è l'unita di misura generalmente usata per 
descrivere la velocità di un modem?
a. KHz 
b. Byte 
c. bit 
d. bit/sec 

6. Uno scanner serve per: 
a. Convertire segnali digitali in analogici e viceversa 
b. Acquisire immagini 
c. Stampare immagini molto definite 
d. Interpretare il linguaggio HTML 

7. Indica la periferica che non è un dispositivo di 
uscita: 
a. Scanner 
b. Monitor 
c. Plotter 
d. Stampante 

8. Ogni periferica deve: 
a. Avere un dispositivo di scrittura. 
b. Poter accedere direttamente alla memoria centrale. 
c. Avere un'interfaccia di ingresso/uscita. 
d. Possedere l'estensione .per nel nome. 

9. Quale tra i seguenti non è un dispositivo 
d’ingresso?
a. Mouse. 
b. Stampante. 
c. Trackball. 
d. Tastiera. 

10. Il modem: 
a. Serve per acquisire immagini 
b. Consente di collegare il computer alla linea 
telefonica. 
c. Può essere usato solo in un sistema multiutente. 
d. E' una parte del sistema operativo.

TEST su Cap. 7 - Il softwareTEST su Cap. 6 – Le periferiche



11) Quali tra i seguenti software è un software di sistema? 
a. Sistema operativo 
b. Foglio di calcolo 
c. Elaboratore di testi 
d. Browser 

12. Qual è una tipica operazione del sistema operativo?
a. Correzione ortografica 
b. Creazione di grafici 
c. Navigazione in internet 
d. Copia di un documento su una chiave USB 

13. Un linguaggio di programmazione
a. Serve a creare software 
b. Viene utilizzato per verificare l'hardware 
c. Non può utilizzare un compilatore 
d. Fa parte del software di base 

14. Quale, tra le seguenti, è una funzione del sistema operativo di un PC:
a. Permettere l'accesso di un utente alla rete. 
b. Eseguire la correzione grammaticale. 
c. Gestire i processi. 
d. Visualizzare le interruzioni di pagina in un documento. 

15. Si definisce come software:
a. L'insieme di tutti i programmi. 
b. La componente fisica dell'elaboratore. 
c. L'insieme di tutte le periferiche. 
d. Il processore e il bus di sistema. 

16. Il sistema operativo di un elaboratore:
a. Fa parte del software applicativo 
b. Fa parte del software di base 
c. Risiede solo e sempre nella memoria di massa 
d. Non deve controllare le periferiche 

17. Un sistema operativo si dice ad interfaccia grafica (GUI) quando: 
a. E' presente un programma di grafica. 
b. Viene collegata una periferica grafica. 
c. Fa uso di icone. 
d. Fa uso di driver. 

19. La legge sul Copyright
a. Permette la duplicazione dei programmi
b. Permette l’utilizzo del codice del programma 
c. Permette di modificare il programma 
d. Permette l’uso del programma regolarmente acquisito 

20.Un programma freeware
a. Può essere usato senza licenza d'uso 
b. E' uno dei componenti fondamentali di un sistema operativo 
c. Risulta libero di attivare direttamente l'hardware 
d. Dopo averlo installato in memoria non può essere più eliminato. 

21.Cos’è EULA
a. Il contratto tra il fornitore di un programma software e l’utente finale 
b. Un tipo di software 
c. Una periferica hardware 
d. Un motore di ricerca 

22.Qual è la tipologia di software liberamente distribuibile e 
utilizzabile gratuitamente?
a. Shareware 
b. Freeware 
c. Copyright 
d. Tutte le affermazioni sono errate 

23.Il software Open source è senza licenza d’uso
a. Vero 
b. Falso 
c. I software non hanno licenza 
d. Tutte le affermazioni sono errate 

24.La sigla EULA significa: 
a. End User Licence Agreement 
b. End User Local Active 
c. External Universal Licence Agreement 
d. Tutte le affermazioni sono sbagliate

TEST su Cap. 7 - Il software 18. È possibile installare lo stesso software su più computer?
a. No mai 
b. Si sempre 
c. Solo se la licenza d’uso lo consente 
d. Solo se è un software applicativo

25.Quale non è un software applicativo?
a. MS Windows 
b. Excel 
c. Word 
d. Photoshop 

Il software



1. Dove si trova il comando per riavviare il sistema operativo 
Windows?
a. Menu Pagina
b. Menu Sistema
c. Menu Help
d. Menu Avvio

2. Casa viene avviato quando si accende il computer?
a. Un software applicativo
b. Un software antivirus
c. Il driver della stampante
d. Il sistema operativo

3. Qual è il software che consente di individuare e chiudere una
applicazione che non risponde (quello che si attiva con CTRL-ALT-
CANC)?
a. Gestione attività
b. Gestione processi
c. Chiudi tutto
d. Tutte le affermazioni sono errate

4. Quale fra le seguenti voci fa parte di quelle relative allo 
spegnimento di Windows?
a. Ferma
b. Rallenta
c. Stacca
d. Blocca

5. Per selezionare un file sul Desktop è sufficiente fare:
a. Un singolo clic
b. Un doppio clic
c. Un triplo clic
d. Tutte le affermazioni sono sbagliate

1. Quale voce del menu di scelta rapida consente di aprire 
una cartella?
a. Apri
b. Start
c. Mostra
d. Entra

2. Ottimizzare le risorse e organizzare il lavoro in modo 
coerente e ordinato è molto importante. Quale operazione 
migliora il flusso di lavoro?
a. Pulizia del disco
b. Nomi di file coerenti con il contenuto
c. Organizzare le cartelle
d. Tutte le affermazioni sono corrette

TEST su Cap. 9 - Il desktop di Windows TEST su Cap. 13 – Le cartelle



1. Quale tasto si deve tenere premuto trascinando 
una cartella (o un file) per creare una copia?
a. Ctrl
b. Alt
c. Shift
d. Tutte le affermazioni sono errate

1. Quando si salva un file si può scegliere il 
percorso di memorizzazione, comprese cartelle e 
sottocartelle, ma non l’unità.
a. Vero
b. Parzialmente vero
c. Falso
d. Tutte le affermazioni sono errate

1. Quale estensione è utilizzata da Windows per 
comprimere un file?
a. Rar
b. Zip
c. Tar
d. Mp3

2. Possono esistere, nella stessa cartella, due file 
con lo stesso nome ed estensione?
a. Sì, è possibile
b. No
c. Sì, fino a tre
d. Tutte le affermazioni sono errate

3. Quale non è l’estensione di un file di immagine?
a. Docx
b. Jpg
c. Jpeg
d. Tiff

1. Quale voce del menu di scelta rapida permette 
di controllare le dimensioni di un file?
a. Proprietà
b. Dimensioni
c. Contenuto
d. Directory

1. Si può disegnare un rettangolo per selezionare 
più elementi. La selezione deve
iniziare su uno degli elementi?
a. Sì, deve iniziare su quello più a sinistra
b. No, in un punto vuoto
c. Sì, deve iniziare su quello più a destra
d. Sì, deve iniziare su quello al centro

TEST su Cap. 14 - Il riquadro di spostamento TEST su Cap. 19 – Le proprietà dei file

TEST su Cap. 15 – I file

TEST su Cap. 18 – Le estensioni dei file

TEST su Cap. 20 – Cancellare e recuperare un file



1. Cosa signifiva VPN?
a. Very Ping Net
b. Virtual Private Network
c. Virtual Public Network
d. Very Private Net

2. Cosa si intende per WWW
a. È un sinonimo di internet
b. È l’insieme delle pagine ipertestuali
c. È l’insieme dei calcolatori collegati alla rete
d. È un protocollo di rete

3. Internet è
a. Un ipertesto distribuito.
b. Una rete di calcolatori.
c. Un browser.
d. Un protocollo di comunicazione

4. Non è un servizio di rete:
a. La gestione dei processi.
b. La posta elettronica.
c. La condivisione dei file.
d. La condivisione delle periferiche.

5. Il principale vantaggio di una rete è
a. La riservatezza delle informazioni.
b. La facilità di utilizzo del sistema operativo.
c. La condivisione delle risorse.
d. L'aumento della velocità di esecuzione delle 
operazioni.

6. Trasferire una immagine da una pagina 
Web al proprio computer significa:
a. Scaricare
b. Caricare
c. Cancellare
d. Tutte le affermazioni sono sbagliate

1. Un hotspot WiFi
a. È un punto di accesso ad internet, con tecnologia cablata, aperto al pubblico
b. È un punto di accesso a internet, con tecnologia cablata, non aperto al pubblico
c. È un punto di accesso a internet, con tecnologia wireless, aperto al pubblico
d. È un punto di accesso a internet, con tecnologia wireless, non aperto al pubblico

2. Quale tipo di rete offre maggior sicurezza?
a. Una rete WiFi
b. Una rete cablata
c. Entrambe offrono la stessa sicurezza
d. Tutte le affermazioni sono errate

3. Quale non è una connessione a internet?
a. Wireless
b. Satellite
c. Laser
d. Radio

4. Kbps significa
a. Kilobit al secondo
b. KiloByte al secondo
c. Kilobit software
d. KiloByte Softare

5. Quale tra i seguenti è un modo per connettersi a internet?
a. Modem analogico
b. Satellite
c. WiFi
d. Tutte le affermazioni sono corrette

6. La sigla ISP significa:
a. Internet Service Provider
b. Integrate SMS Proxy
c. Internal Sound Pilot
d. Internet Service Proxy

TEST su Cap. 27 – Le reti

TEST su Cap. 28 – Accesso a una rete

Una VPN è una rete privata che sfrutta una rete pubblica, la rete internet, per permettere ai
computer appartenenti alla rete di comunicare tra loro come se fossero collegati allo stesso
server. Il termine “Virtuale” è dovuto al fatto che i computer non sono effettivamente
collegati solo tra loro, non hanno delle linee dedicate, ma utilizzano una struttura pubblica
quale, appunto, la rete internet. La rete VPN permette a computer ubicati in luoghi fisici
diversi di stabilire un collegamento privato come se ci fosse un “tunnel” virtuale che corre
tra i nodi pubblici di internet.
Dato che le connessioni a internet sono connessioni pubbliche, quindi con accesso non
protetto, c’è il rischio che le informazioni trasmessa sul web attraverso una VPN possano
essere intercettate. Per questo motivo con una rete VPN è possibile crittografare i dati e
inviarli solo a un computer, o a gruppi di computer specifici. Inoltre i collegamenti attraverso
le reti VPN necessitano di una autenticazione all’accesso, in modo che l’utilizzo sia concesso
solo a utenti autorizzati. La sicurezza è quindi garantita dai protocolli di cifratura e
dall’autenticazione.



1. Cosa signifiva VPN?
a. Very Ping Net
b. Virtual Private Network
c. Virtual Public Network
d. Very Private Net

2. Cosa si intende per WWW
a. È un sinonimo di internet
b. È l’insieme delle pagine ipertestuali
c. È l’insieme dei calcolatori collegati alla rete
d. È un protocollo di rete

3. Internet è
a. Un ipertesto distribuito.
b. Una rete di calcolatori.
c. Un browser.
d. Un protocollo di comunicazione

4. Non è un servizio di rete:
a. La gestione dei processi.
b. La posta elettronica.
c. La condivisione dei file.
d. La condivisione delle periferiche.

5. Il principale vantaggio di una rete è
a. La riservatezza delle informazioni.
b. La facilità di utilizzo del sistema operativo.
c. La condivisione delle risorse.
d. L'aumento della velocità di esecuzione delle 
operazioni.

6. Trasferire una immagine da una pagina Web 
al proprio computer significa:
a. Scaricare
b. Caricare
c. Cancellare
d. Tutte le affermazioni sono sbagliate

1. Un hotspot WiFi
a. È un punto di accesso ad internet, con tecnologia cablata, aperto al pubblico
b. È un punto di accesso a internet, con tecnologia cablata, non aperto al pubblico
c. È un punto di accesso a internet, con tecnologia wireless, aperto al pubblico
d. È un punto di accesso a internet, con tecnologia wireless, non aperto al pubblico
2. Quale tipo di rete offre maggior sicurezza?
a. Una rete WiFi
b. Una rete cablata
c. Entrambe offrono la stessa sicurezza
d. Tutte le affermazioni sono errate
3. Quale non è una connessione a internet?
a. Wireless
b. Satellite
c. Laser
d. Radio
4. Kbps significa
a. Kilobit al secondo
b. KiloByte al secondo
c. Kilobit software
d. KiloByte Softare
5. Quale tra i seguenti è un modo per connettersi a internet?
a. Modem analogico
b. Satellite
c. WiFi
d. Tutte le affermazioni sono corrette
6. La sigla ISP significa:
a. Internet Service Provider
b. Integrate SMS Proxy
c. Internal Sound Pilot
d. Internet Service Proxy

TEST su Cap. 27 – Le reti

TEST su Cap. 28 – Accesso a una rete

Una VPN è una rete privata che sfrutta una rete pubblica, la rete internet, per permettere ai
computer appartenenti alla rete di comunicare tra loro come se fossero collegati allo stesso
server. Il termine “Virtuale” è dovuto al fatto che i computer non sono effettivamente
collegati solo tra loro, non hanno delle linee dedicate, ma utilizzano una struttura pubblica
quale, appunto, la rete internet. La rete VPN permette a computer ubicati in luoghi fisici
diversi di stabilire un collegamento privato come se ci fosse un “tunnel” virtuale che corre
tra i nodi pubblici di internet.
Dato che le connessioni a internet sono connessioni pubbliche, quindi con accesso non
protetto, c’è il rischio che le informazioni trasmessa sul web attraverso una VPN possano
essere intercettate. Per questo motivo con una rete VPN è possibile crittografare i dati e
inviarli solo a un computer, o a gruppi di computer specifici. Inoltre i collegamenti attraverso
le reti VPN necessitano di una autenticazione all’accesso, in modo che l’utilizzo sia concesso
solo a utenti autorizzati. La sicurezza è quindi garantita dai protocolli di cifratura e
dall’autenticazione.


