
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “G.Chilesotti”

I Quadrimestre – Verifica di Tecnologie Informatiche 
valida per lo scritto

Classe 1 F – 19 Dicembre 2012 
 Tempo: 50 min.

Cognome e nome …................................................................

1) Spiegare cos'è un word processor. [punti 1]

2)  Quale tra i seguenti è un formato video compresso?   [punti 1/2]

3) Il formato avi contiene: [punti 1/2]

4)  La destinazione di un link con un collegamento interno alla pagina si chiama: [punti 1/2]

5)  Di quale formato è un ipertesto creato con Word: [punti 1/2]

6)  Che cosa identifica in Word un segnalibro? [punti 1/2]
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.au

.mov

.mid

.wav

filmati compressi

filmati non compressi

filmati di altissima qualità

suoni compressi

chiave

ancora

segnalibro

segnaposto

html

doc

ppt

rtf

un'immagine posta davanti al testo

un collegamento ipertestuale a un sito Web

una destinazione interna allo stesso documento

è un particolare tipo di titolo
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7) Quale tra le seguenti  porte del computer consente di trasferire il  contenuto di una videocamera 
digitale?  [punti 1/2]

8) Elenca e spiega i formati multimediali che conosci. [punti 2]

9) Spiegare cosa differenzia un testo da un ipertesto. [punti 1]

10) Che cosa si intende con l'acronimo GUI ? [punti 1/2]

11) Quale tra le seguenti persone introdusse il concetto di ipertesto nel 1932?  [punti 1/2]

12) Quale tra i seguenti è un formato per un documento di testo?   [punti 1/2]

13) Quale tra i seguenti è un formato per una immagine?   [punti 1/2]
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porta USB

porta seriale

porta parallela

porta FireWire

Graphic Universal Interface

Graphic User Interface

Graphic Universal Input

Geo Universal Interface

George W. H. Bush

Vannevar Bush

Alan Turing

Aristotele

.jpeg

.mov

.pdf

.wav

.mpeg

.mov

.bmp

.mp3
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