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

via I° Maggio, 16 – 36016 Thiene (VI)

Classe 1 BSA Prova di INFORMATICA Thiene, 26 Novembre 2010

Tempo: 40 minuti
Valutazione: da 1 a 10

1) Elenca, spiegando brevemente, quali operazioni dovresti fare per verificare la versione del 
Sistema Operativo sul tuo computer. [punti 1]

2) Elenca, spiegando brevemente, le azioni  che dovresti  fare per modificare l'immagine di 
sfondo del tuo desktop. [punti 1]

3) Una icona è   [punti 1/2]

4) Quali di queste estensioni indica un file manipolabile tramite Excel    [punti 1/2]

5) Un programma di compressione è utile per    [punti 1/2]

6) Elenca,  spiegando  brevemente,  le  azioni  che  dovresti  fare  per  cancellare  la  coda  di 
stampa. [punti 1]

1

un tipo di interfaccia usata da Windows

un file eseguibile

la rappresentazione grafica di un ogetto

un disegno detto anche ClipArt

.doc

.txt

.mdb

.xls

aumentare le prestazioni del computer quando si elabora un file o una cartella

effettuare una scansione antivirus di un file o cartella

ridurre le dimensioni in termini di memoria occupata di un file o cartella

ottimizzare lo spazio libero sull'hard disk



7) Spiegare il significato del termine multi-tasking. [punti 1]

8) Quale tra queste estensioni indica un file video   [punti 1/2]

9) Un file possiede il seguente percorso: C:\Programmi\Java\jre6\bin\JdbcOdbc.dll
 In quale sottocartella si trova? [punti ½]

10)  Una cartella (directory) è   [punti 1/2]

11)  Spiegare cosa si intende per Sistema Operativo. [punti 1]

12)  Spiegare cos'è il Task Manager e indicare per quali scopi può essere utile. [punti 1]
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un sottoprogramma di Windows

una unità di memoria

una qualsiasi icona del desktop

uno strumento per organizzare i file presenti nelle memorie
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