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Modulo 7 • Reti informatiche

3 Associa gli acronimi elencati a sinistra con il rispettivo significato nella colonna a destra.

   a. FTP

   b. HTTP

   c. URL

   d. ISP

1 Quale dei seguenti termini rappresenta lo strumento con il quale il Web server memorizza
le informazioni sul computer dell’utente durante una visita ad un sito Web con il browser?

Cache

Password

Cookie

URL

2 Quale dei seguenti indirizzi Web è strutturato in modo errato?

http://www.borsaitalia.it/quotazioni.htm

www.parcogranparadiso.it

http://212.45.143.55

webaddress://www.governo.it

4 Quale delle seguenti affermazioni relative a un certificato digitale è VERA?

È un certificato che non ha scadenza dopo il rilascio

È un documento digitale che garantisce l’identità degli oggetti in rete

È una tessera di identità rilasciata dalla Regione di residenza del cittadino

È un programma che protegge il computer dalle infezioni da virus

1. Azienda che eroga il servizio di con-
nessione a Internet

2. Protocollo per trasferire i file dal pro-
prio computer a un server e viceversa

3. Protocollo per trasferire documenti
ipertestuali dal Web server al browser
dell’utente

4. Indirizzo per ritrovare una risorsa in
Internet
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5 In quali situazioni si corre il pericolo di infettare il computer con un virus scaricando file?

Con programmi eseguibili allegati al messaggio di posta

Con messaggi di posta che contengono solo testo

Con programmi di Word o Excel allegati al messaggio di posta

Con messaggi di posta che hanno l’oggetto più lungo di 128 caratteri

6 Imposta “www.ecdl.it come nuova pagina di avvio del browser.

7 Apri in un’altra finestra la pagina corrispondente al link “crociere”.
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8 Utilizza la barra degli indirizzi del browser per visualizzare gli indirizzi già visitati.

9 Cancella lo storico delle pagine visitate.

10 Torna alla pagina visitata subito prima di quella visualizzata.
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11 Torna alla pagina da cui sei appena tornato indietro.

12 Apri la pagina dedicata a “Radio Station Guide” memorizzata tra i link Preferiti.

13 Inserisci la pagina visualizzata tra i Preferiti.
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14 Salva la pagina Web visualizzata nel browser nella cartella “C:\Esercizi\Pagine”
con lo stesso nome, ma in formato file di testo.

15 Seleziona nella pagina Web visualizzata un link per attivare un motore di ricerca.
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16 Copia l’immagine con le palme, nella parte alta della pagina, all’interno del messaggio
della mail “Prenotazioni” che stai preparando, nell’area bianca del testo del messaggio.
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17 Utilizzando un motore di ricerca, qual è la combinazione dei criteri che consente
di trovare informazioni sugli scrittori del Romanticismo, del Decadentismo o di entrambi?

scrittori AND Romanticismo OR Decadentismo

scrittori OR Romanticismo OR Decadentismo

scrittori OR Romanticismo AND Decadentismo

scrittori AND Romanticismo AND Decadentismo

18 Modifica il formato della pagina Web visualizzata con le seguenti impostazioni:

dimensioni: Executive margini destro e sinistro: “20,5” millimetri

margini superiore e inferiore: “30,5” millimetri

19 Quali tra i seguenti NON sono vantaggi della posta elettronica?

Ricerca veloce delle informazioni

Possibilità di salvare e leggere gli allegati

Gestione efficiente della memoria del computer

Tempi di trasmissione dei messaggi non influenzati dalla distanza tra
mittente e destinatario
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20 Copia dalla pagina Web visualizzata il blocco di testo da “Una memoria può essere
considerata” fino a “un numero intero positivo” e inseriscilo nella mail che stai preparando.
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22 Quale delle seguenti frasi definisce il significato del termine “spamming”?

Invio tramite e-mail di listini prezzi richiesti dal destinatario

Invio di messaggi in copia nascosta a persone diverse dal destinatario

Invio tramite e-mail di messaggi non richiesti a più destinatari

Invio di messaggi con allegati aventi dimensioni superiori a 3 Megabyte

21 Quale delle seguenti affermazioni sulla posta elettronica è corretta?

Non esiste la possibilità di controllare che il messaggio sia stato recapitato

Si possono allegare solo testi, ma non video o audio

I messaggi di posta elettronica non possono essere inviati con cellulari o
palmari

Per inviare o ricevere messaggi occorre possedere un account di posta
elettronica

23 Usando la Guida in linea cerca informazioni sulle modalità di “inoltro” dei messaggi di
posta elettronica.

24 Apri il messaggio dell’utente “giorgio” contenuto nella casella della Posta in arrivo.
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25 Nascondi la colonna “Contrassegno” nell’elenco dei messaggi in arrivo.

26 Mostra la barra “Visualizzazioni”

27 Metti un segnale di contrassegno al messaggio con oggetto “libro informatica” nella
finestra “Posta in arrivo”.
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28 Allega al messaggio aperto il file “Listino” che è memorizzato nella cartella
“C:\Esercizi\Allegati”.

29 Inoltra il messaggio avente come oggetto “listino dei prezzi” contenuto nella Posta in
arrivo al seguente indirizzo: “renzo.silvestrini@yahoo.com”.

30 Crea un nuovo messaggio con formato Testo normale.
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31 Aggiungi tra i destinatari anche “antonella@yahoo.it” in copia nascosta e poi invia il
messaggio.

32 Imposta il programma di posta elettronica in modo da cancellare automaticamente
tutti i messaggi provenienti dall’indirizzo “pubbli@abcd1234.com”.

33 Crea una nuova lista di distribuzione assegnando ad essa il nome “Scuola”.
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34 Inserisci il contatto “Francesca” nella lista di distribuzione denominata “Palestra”.

35 Aggiungi una sottocartella “Lavoro” nella cartella dei messaggi Posta in arrivo.

36 Stampa sulla stampante predefinita 3 copie del messaggio avente come oggetto “listino
dei prezzi” della Posta in arrivo, senza aprirlo, senza fascicolare.
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