
test

Ciao. Senza né paura né terrore, proviamo ora ad eseguire questo semplice test come auto verifica.

Ci sono domande che hanno anche più risposte possibili.
Rispondete come meglio vi pare, sottolineando, evidenziando in giallo, scrivendo a fianco della 
domanda il numero di risposta... Basta che si capisca chiaramente! 

1. Quale di questi processori è più potente?
1. Intel centrino M 1,7 Ghz
2. intel I3 1,7 Ghz
3. intel I7 1,7Ghz

2. E' più grande:
1. Hard Disk da 3 Tb
2. Hard Disk da 3000 Gb
3. Sono uguali

3. Come si chiama la barra laterale sinistra di Ubuntu?
1. Unity
2. Launcher
3. Pusher

4. Cos'è la DASH?
1. Un detersivo
2. il pulsante per cercare su Ubuntu
3. il pulsante di spegnimento di Ubuntu

5. Che cos'è questa barra? 
1. Geroglifici appartenenti a l'era mesozoica
2. Sono carini ma non li tocco mai, mi fanno paura
3. I menu di stato 

6. Nel mio computer posso
1. Agganciare una chiavetta usb per scambiare dei dati
2. aggangiare una chiavetta usb per accenderlo
3. agganciare una chiavetta usb per trasmettere un virus

7. Che differenza c'è tra Libre Office e Microsoft Office?
1. Nessuna
2. Fanno le stesse cose
3. Uno è software libero, l'altro no

8. A che cosa serve Libre Office?
1. Non lo so, non lo userò mai
2. A scrivere dei documenti
3. A riempire il mio computer di una sacco di roba che non userò mai
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9. A cosa serve Calc?
1. Mai sentito
2. La calcolatrice? E me lo chiedi?
3. Ad inserire formule o elenchi

10. A cosa serve Writer?
1. A scrivere dei documenti
2. Non lo userò mai, non m'interessa
3. A modificare la musica

11. A cosa serve Draw?
1. A disegnare
2. a modificare anche documenti .pdf
3. cosa?!?

12. Cos'è un browser?
1. Un programma
2. mai sentito
3. serve ad navigare in Internet

13. Quando vedo un link
1. lo clicco subito
2. lo clicco se mi serve
3. cerco di capire dove mi porta

14. A proposito... cos'è un link?
1. Boh? 
2. lo capisco quando ila mia freccia diventa una manina
3. Un collegamento a qualcos'altro

15. La posta elettronica... 
1. è come la chat
2. serve ad inviare allegati
3. è una busta collegata a corrente

16. Gli allegati che mi arrivano con posta elettronica da sconosciuti
1. gli apro comunque, sono curioso, tanto io ho linux e non prendo virus
2. butto direttamente senza nemmeno aprire la posta
3. non tocco l'allegato ma apro la posta

17. Quale di questi sistemi operativi è software libero?

18. Cos'è il software libero? Dillo con parole tue...
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