
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “G.Chilesotti”

II Quadrimestre – Verifica di Tecnologie Informatiche 
valida per lo scritto

Classe 1 F – 20 Marzo 2013 
 Tempo: 50 min.

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

1) Spiegare cos'è e a cosa serve un indirizzo IP. [punti 1]

2) Quale tra questi indirizzi ha come dominio di primo livello (nazionale) quello della Gran Bretagna  
[punti 1/2]

3) Quale tra questi indirizzi ha come dominio di primo livello (nazionale) quello della Francia   [punti 1/2]

4) Quale tra questi programmi è un browser.   [punti 1/2]

5) Spiegare cos'è un browser, perché lo si usa e dove lo si usa. [punti 1/2]

6) Come si chiama il protocollo che permette di inviare messaggi di posta elettronica?  [punti 1/2]
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7) Spiega  la  differenza  tra  effetti  di  cambio  scheda ed effetti  di  animazione personalizzata  di  una 
scheda in PowerPoint (oppure OpenOffice Impress).   [punti 1]

8) Spiegare cosa si intende per LAN. [punti 1]

9) Spiegare la differenza tra blog e forum.   [punti 1/2]

10) Quale tra questi indirizzi URL è corretto   [punti 1/2]

11) Spiegare cos'è e a cosa serve il modem. [punti 1/2]

12) Spiegare  cosa  si  intende  per  linguaggio  HTML,  eventualmente  presentando un  breve  esempio. 
[punti 1]

13) Quale tra questi indirizzi URL indica un motore di ricerca?   [punti 1/2]

14) Quale tra questi indirizzi URL indica il sito web una scuola o di una università?   [punti 1/2]
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