
 

GRUPPO “C” 
 
Domanda n. 1 

Che cosa è un sistema fault-tolerant?   

 

a) É un sistema progettato in modo tale che nel caso in cui una parte di esso presenti 

un malfunzionamento, una procedura si attiva automaticamente per il salvataggio 

dei dati 

b) É un sistema progettato in modo tale che nel caso in cui una parte di esso presenti 

un malfunzionamento, una procedura alternativa si attivi automaticamente 

garantendo che non vi sia alcuna perdita di servizio. 

c) É un sistema progettato per la diagnosi e la risoluzione delle criticità di sistema a 

seguito di un malfunzionamento 

 

 

Domanda n. 2 

Che cosa fa un backup incrementale?   

 

a) Salva i file che sono stati modificati rispetto all'ultimo backup completo 

b) Salva solamente i nuovi file creati rispetto all'ultimo backup completo 

c) Salva i file che sono stati modificati rispetto al backup completo della settimana 

prima 

 

 

Domanda n. 3 

Un'architettura PIPELINED è:  

 

a) Un'architettura che permette fasi di esecuzioni delle istruzioni più sicure 

b) Un'architettura che permette di sovrapporre le fasi di esecuzione di una istruzione 

con quelle della successiva. 

c) Un'architettura che permette di mettere un ritardo nelle fasi di esecuzione delle 

istruzioni 

 

 

Domanda n. 4 

Cosa significa la sigla ASP?  

 

a) Acronimo di Active Server Pages 

b) Acronimo di Asimetric Storage Polling 

c) Acronimo di Additional Spool Printing 

 

 

Domanda n. 5 

Nel design di un sito Web con almeno 25.000 accessi al giorno, cosa è più importante 

prevedere?  

 

a) La possibilità di bilanciare il carico su più Web server 

b) La possibilità di bilanciare il carico su più hard disk 

c) La possibilità di incrementare la quantità di ram 

 

 

Domanda n. 6 

Nel linguaggio SQL, il comando "ROLLBACK":  

 

a) E' utilizzato per sovrascrivere un record modificato da altro utente 

b) E' utilizzato per ripristinare il contenuto di un database SQL rispetto all'ultimo backup 

disponibile 

c) È utilizzato per annullare tutti gli aggiornamenti di una transazione 

 

 



 

Domanda n. 7 

Perché conviene separare i Web Server dagli Application Server? 

 

a) Per aumentare le prestazioni 

b) Per motivi di sicurezza 

c) Per motivi economici 

 

 

Domanda n. 8 

Che cosa è un router?  

 

a) É un dispositivo di rete che si occupa di instradare i dati fra sottoreti uguali 

b) É un dispositivo di rete che si occupa di instradare mail su server di posta diversi 

c) É un dispositivo di rete che si occupa di instradare i dati fra sottoreti diverse 

 

 

Domanda n. 9 

Cosa è un Firewall?  

 

a) è un componente hardware di difesa perimetrale di una rete, che fornisce dunque 

una protezione in termini di sicurezza informatica della rete stessa 

b) è un componente software di sola diagnostica per la sicurezza della rete 

c) è un componente hardware o software di difesa perimetrale di una rete, che fornisce 

dunque una protezione in termini di sicurezza informatica della rete stessa 

 

 

Domanda n. 10 

In un Database, il tempo di accesso ad un record può essere ridotto.... 

 

a) Utilizzando un indice 

b) Aumentando il numero di campi 

c) Cambiando l'ordine dei campi 

 

 

Domanda n. 11 

In Internet, nella versione IPv4, un indirizzo IP è composto da:  

 

a) 24 bit 

b) 32 bit 

c) 16 bit 

 

 

Domanda n. 12 

Se nel nostro computer che usa TCP/IP è previsto l’uso del Domain Name System per 

mappare gli altri host della rete: 

 

a) non è necessario configurare il file hosts 

b) è necessario configurare il file system.ini 

c) è necessario configurare il file hosts 

 

 

Domanda n. 13 

Che cosa è il DHCP? 

 

a) Il protocollo usato per assegnare dinamicamente gli indirizzi IP ai pc di una rete 

b) Il protocollo usato per assegnare gli indirizzi IP  statici ai pc di una rete 

c) Il protocollo usato per assegnare gli indirizzi MAC ai pc di una rete 

 

 

Domanda n. 14 

Per tradurre l'indirizzo dei siti Internet da numerici a simbolici si utilizza il: 



 

 

a) Gateway 

b) tcp/ip 

c) Dns 

 

 

Domanda n. 15 

Con quale comando in Linux si configura la macchina "192.168.0.1" come gateway di 

default? 

 

a) route add default gw 192.168.0.1 

b) ifconfig gw 192.168.0.1 

c) netstat gw 192.168.0.1 

 

 

Domanda n. 16 

Data la maschera di sottorete 255.255.254.0 e gli indirizzi IP 129.156.4.77, 129.156.5.75 e 

129.156.6.77, possiamo affermare che: 

 

a) Nessuno degli indirizzi appartiene alla stessa sottorete 

b) Tutti gli indirizzi appartengono alla stessa sottorete 

c) Due degli indirizzi appartengono alla stessa sottorete 

 

 

Domanda n. 17 

Che cosa si intende per RAID? 

 

a) una tecnologia che prevede solo l'uso di dischi a stato solido SSD  

b) una tecnologia che prevede l'uso di più hard disk per consentire una gestione sicura 

dei dati. 

c) una tecnologia che prevede l'uso di schede di rete multiple per consentire di avere 

maggiore banda di trasferimento a disposizione in una Lan 

 

 

Domanda n. 18 

In ambito informatico, qual è l’obiettivo della tecnica di "PHISHING" ? 

 

a) Ottenere l’elenco completo dei siti Preferiti presenti nel profilo dell’utente di un PC 

b) Ottenere l’accesso ad informazioni personali mediante l’uso di falsi messaggi di posta 

elettronica 

c) Accedere al contenuto completo della Cronologia del browser dell’utente  

 

 

Domanda n. 19 

In una configurazione RAID 5, con 8 dischi da 2 TB l’uno, su quanti dischi è la ridondanza ? 

 

a) 4 

b) 1 

c) 6 

 

 

Domanda n. 20 

Le VLAN sono 

 

a) una suddivisione logica di una LAN 

b) una suddivisione fisica di una LAN 

c) una suddivisione fisica di una rete geografica  

 

 

Domanda n. 21 

Che cosa si intende per VIRTUALIZZAZIONE ? 



 

 

a) Una tecnologia di creazione di un ambiente di elaborazione simulato basato 

esclusivamente su sistemi operativi UNIX 

b) Una tecnologia di creazione di un ambiente di elaborazione simulato basato su 

protocollo TCP/IP 

c) Una tecnologia di creazione di un ambiente di elaborazione simulato basato su 

software 

 

 

Domanda n. 22 

Che cosa si intende per infrastruttura HA (High Availability) ? 

 

a) un insieme di elaboratori connessi tra loro in rete con lo scopo di ripartire i processi 

tra i vari computer, aumentando così la potenza di calcolo del sistema 

b) una tecnologia disegnata per garantire la continuità dei servizi informatici erogati 

tramite l'impiego di componenti ridondati 

c) una tecnologia disegnata per garantire esclusivamente l’affidabilità dei backup 

 

 

Domanda n. 23 

Che cosa si intende per piano di DISASTER RECOVERY ? 

 

a) L’insieme delle misure tecnologiche, logistiche ed organizzative atte a ripristinare 

sistemi, dati e infrastrutture a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la 

regolare attività 

b) L’insieme delle misure tecnologiche ed organizzative atte a ripristinare dei dati, persi 

o danneggiati, da delle copie di backup 

c) L’insieme delle misure tecnologiche atte a prevenire minacce all’interno della rete 

(virus, malware, spam, phishing) 

 

 

Domanda n. 24 

Come viene definito, in una rete di computer, il nodo che agisce da punto di ingresso in 

un'altra rete? 

 

a) DNS 

b) GATEWAY 

c) SERVER WINS 

 

 

Domanda n. 25 

Che cosa si intende per messaggio di tipo Broadcast ? 

 

a) E’ un messaggio criptato che solo alcuni utenti autorizzati all’interno della rete 

possono ricevere 

b) E’ un messaggio che viene inviato a tutti i computer collegati in rete 

c) E’ un messaggio di sistema inviato esclusivamente ai server Windows della rete 

 

 

Domanda n. 26 

Che cosa si intende per SNAPSHOT ? 

 

a) E' una foto istantanea del Desktop 

b) è la cattura di stato di una stampante in un determinato momento nel tempo 

c) è la cattura dello stato di un sistema in un particolare momento 

 

 

Domanda n. 27 

In Windows Server che cosa si intende per "Active Directory" ? 

 



 

a) E' un un insieme di servizi di rete, gestiti da un domain controller, con cui si 

definiscono le modalità di assegnazione agli utenti delle risorse di rete  

b) E' un un insieme di servizi di rete, gestiti da un server Linux, con cui si definiscono le 

modalità di assegnazione agli utenti delle autorizzazioni di accesso alle cartelle di 

rete  

c) E' un un insieme di servizi di rete, gestiti da un macOS server, con cui si definiscono 

le modalità di assegnazione agli utenti delle autorizzazioni di accesso alle stampanti 

di rete  

 

 

Domanda n. 28 

In Windows Server che cosa si intende per Domain Controller ? 

 

a) E' un server che si occupa della gestione dello spooler di stampa all'interno del 

dominio di rete 

b) E' un appliance che definisce e gestisce i dispositivi hardware appartenenti al dominio 

di rete 

c) E' un server che, nell'ambito di un dominio, attraverso Active Directory, gestisce le 

richieste di autenticazione per la sicurezza (login, controllo dei permessi, ecc.) e 

organizza la struttura del dominio in utenti, gruppi e risorse di rete 

 

 

Domanda n. 29 

Indicare quale diagramma soddisfa la relazione insiemistica tra: 

accusati, condannati, ergastolani. 

 

a)  

b)  

c)  
 

 

Domanda n. 30 

Individua la figura che completa la proporzione  

 
 

a)  

b)  

c)  


