
Codice: 000 

 

Università degli Studi di Torino 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

Corso di Informatica 
Lauree triennali 

Prova scritta (facsimile) 
 

Scheda per risposte allegata 
 

Cognome:..................................................................... Nome:..................................................................... 
Numero di matricola:................................................................ 
Corso di laurea: ................................................................ Nuovissimo ordinamento (D.M. 270/2004):  ☐ 
 
 

Riportare il codice in alto a destra e  
il proprio cognome, nome, numero di matricola sulla scheda allegata. 

Nota bene: gli studenti del corso di laurea in Scienze del Turismo classe L-15 devono sostenere anche 
la seconda parte della prova scritta, che inizierà al termine di questa prova. 

 
Non è consentito l’uso di libri, appunti, o dispositivi elettronici. Usare solo lo spazio su questo foglio e una penna. 
Compilare con i dati personali richiesti sia la scheda sia il presente foglio. Dare le risposte alle domande sulla 
scheda. NON saranno esaminate le risposte riportate su questo foglio; NON apportare correzioni a penna sulla 
scheda allegata, deve risultare annerita solo la risposta che si vuole dare; correzioni con il bianchetto sono 
responsabilità dello studente. Ogni domanda ha una e una sola risposta corretta. Per ritirarsi, scrivere RITIRATO 
nella parte in alto di questo foglio e firmare: in caso contrario il compito sarà considerato consegnato. Restituire 
sempre al docente sia questo foglio che la scheda. 
 

ATTENZIONE: QUESTA È UNA SIMULAZIONE; LA PROVA SCRITTA HA UN MAGGIORE 
NUMERO DI DOMANDE 

Rispondere vero (segnando “A” sulla scheda allegata) o falso (segnando “B” sulla scheda allegata) a 
ognuna delle seguenti domande  

[0,5 punti ognuna] 

1. In base 10, il numero che precede 100 è 99; in base 2, il numero che precede 100 è 11 

2. La RAM è più capiente dell’hard disk 

3. Nei database, un record rappresenta la query che ha dato il risultato più rapidamente rispetto a tutte quelle 
svolte in un periodo di tempo 

4. Un font bitmap descrive i caratteri come un insieme di formule e figure primitive quali segmenti ed ellissi 

Indicare se i seguenti URL, o indirizzi di posta elettronica, sono corretti sintatticamente (segnando “A” sulla 
scheda allegata) o sono errati sintatticamente (segnando “B” sulla scheda allegata) 

[0,5 punti ognuna] 

5. http://www.unito 

6. http://www.prova.com 

7. I programmi sviluppati per svolgere compiti specifici per l’utente vengono chiamati: 
[1 punto] 

A) Programmi applicativi 
B) Software di base 
C) Sistema operativo 
D) Programmi preferiti 
E) RAID 

8. L’acronimo CPU indica: 
 

[1 punto] 
A) L’unità a disco 
B) L’unità a nastro 
C) La memoria primaria 



 

 

D) Il processore 
E) I dispositivi di Input/Output 

9. Che cosa può accadere modificando l’estensione del nome di un file contenente un documento da .doc a 
.jpg? 

[2 punti] 
 

A) Il file non è più visualizzabile correttamente facendo doppio clic sull’icona poiché non è più associato 
all’applicazione corretta 

B) Il file viene spostato dal sistema operativo nella cartella delle immagini per tenere conto del cambiamento di 
formato 

C) Si rischia la cancellazione del file in quanto viene effettuata la deframmentazione dei blocchi che lo costituiscono 
D) Viene aumentata l’occupazione di memoria del file per tenere conto della variazione di formato e del tipo di icona 

10. A cosa serve il backup dei dati? 
[2 punti] 

A) A rendere più rapido l’accesso ai dati stessi 
B) A ridurre l’occupazione di spazio su disco (o DVD, o nastro) 
C) A deframmentare i dati su disco 
D) Nessuna della altre risposte è corretta 

11. Che cosa è una rete a commutazione di pacchetto (packet switching)? 
 

[2 punti] 
A) Una rete che trasmette i dati dal computer mittente a quello destinatario attraverso un insieme di router, 

suddividendo i dati da trasmettere in pacchetti che possono arrivare al destinatario anche in ordine diverso rispetto 
a quello di trasmissione 

B) Una rete che trasmette i dati dal computer mittente a quello destinatario attraverso un insieme di router, 
suddividendo i dati da trasmettere in pacchetti che devono obbligatoriamente arrivare al destinatario nello stesso 
ordine rispetto a quello di trasmissione 

C) Una rete che coinvolge, in ogni trasmissione, almeno due mezzi trasmissivi diversi (come cavo coassiale, onde 
radio, fibra ottica), e che divide i dati da trasmettere in pacchetti, che possono arrivare al destinatario anche in 
ordine diverso rispetto a quello di trasmissione 

D) Una rete che coinvolge, in ogni trasmissione, almeno due mezzi trasmissivi diversi (come cavo coassiale, onde 
radio, fibra ottica), e che divide i dati da trasmettere in pacchetti, che devono obbligatoriamente arrivare al 
destinatario nello stesso ordine rispetto a quello di trasmissione 

E) Tutte le altre risposte sono errate 

12. Sia dato un foglio elettronico avente nelle celle da A1 a A4 i valori 3, 4, 6, 11 rispettivamente e nelle celle da 
B1 a B4 i valori 7, 9, 13, 7 rispettivamente. Se nella cella A7 vi è la funzione =MEDIA(A1:A4) e nella cella A8 
vi è la funzione =SOMMA(A1:A4), e se le celle A7 e A8 vengono selezionate e copiate (con copia/incolla) 
nelle celle B7 e B8, quali saranno i valori contenuti nelle celle B7 e B8? 

[2 punti se risposta corretta, 0 se nessuna risposta, -1 punto se risposta errata] 
A) 9 e 24 
B) 6 e 36 
C) 6 e 24 
D) Nessuna delle altre risposte contiene entrambi gli esatti valori che si troveranno nelle celle di destinazione della copia 

13. Quanto spazio occupa un suono di durata 2 secondi campionato 4000 volte al secondo, con campioni di un 
byte? 

[2 punti] 
A) 64000 bit 
B) 64 Kbyte 
C) 4000 byte 
D) 4000 bit 
E) Tutte le altre risposte sono sbagliate 

 
SPAZIO PER CALCOLI 


