
LICEO  STATALE  “F. CORRADINI”
Classico-Linguistico-Scientifico-Scienze applicate

via Milano, 1 – 36016 Thiene (VI)

 Studente : ….................................................................................................................................

Classe 1 ASA, 1 BSA Prova di INFORMATICA Thiene, 18 Febbraio 2012

Tempo: 60 minuti, valutazione: da 1 a 10

1) Descrivi tutti i modi che conosci per copiare un file da una cartella a un'altra. [punti 1/2]

2) Spiegare in che modo si può ricercare un file in Windows. [punti 1]

3) Se un file possiede come nome esempio.exe.jpg, si tratta di:   [punti 1/2]

4) Un file  possiede il  seguente percorso:  C:\system32\prova\eser.zip,  in  quale sottocartella si  trova? 
[punti 1/2]

5) L'applicazione di Windows che serve per creare cartelle è:  [punti 1/2]

6) Indicare quale, tra i seguenti metacaratteri, permette di ottenere i file:
milano.jpeg, milan.jpg, mirabella.jpeg, mirano.jpg.   [punti 1/2]

1

un file di tipo applicazione (programma)

un file che contiene un'immagine

un collegamento

nessuno dei precedenti, Windows segnala un errore

c:

eser

prova

system32

Power Point

WordPad

Risorse del computer

Paint

milano.*

mi*.jpeg

mi*.jp*

m*.jpeg



7) Spiegare cos'è un programma di compressione e a cosa serve. [punti 1]

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

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

10)  La destinazione di un link con una destinazione interna alla pagina si chiama: [punti 1/2]

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

12)  Che cosa identifica in Word un segnalibro? [punti 1/2]

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

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

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

2

.au

.mov

.mpeg

.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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