
Prova di classe di cultura generale sull'informatica

Per ogni risposta esatta verranno assegnati 40 punti; per ogni risposta errata verranno 
tolti 10 punti; per ogni domanda a cui non viene data risposta verranno tolti 20 punti.

I  docenti  ed  altre  persone  possono  aiutare  gli  alunni  in  qualunque  modo,  tenendo 
presente che lo scopo di questo gioco e' di portare a conoscenza degli alunni tematiche 
spesso ignorate e stimolare l'apprendimento ed il  rispetto di valori  etici  di  base che 
sovente vengono disattesi.

ATTENZIONE:
• Compilare i dati al fondo di ogni pagina inserendo il nome della propria squadra e la  

classe.
• Pinzare insieme tutti i fogli di questo quiz prima di consegnarli per la valutazione.

Classe: __________________                          Squadra: ___________________________________



Domanda n. 1

Chi diede avvio, ed in quale anno, al progetto GNU con l'intento di creare un sistema operativo 
simile a Unix, ma composto interamente da software libero?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Domanda n. 2

Che cos'e' Linux?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Classe: __________________                          Squadra: ___________________________________



Domanda n. 3

Si puo' installare Facebook su GNU/Linux?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Domanda n. 4

Ti hanno regalato una macchina fotografica digitale in cui e' inserita una scheda di memoria da 8 
GB in cui vengono memorizzare le foto che scatti. Alla festa di compleanno di tua sorella/fra
tello/amico hai fatto un centinaio di fotografie. Stavi per scaricarle sul pc quando, inavvertita
mente, hai cancellato tutte le foto dalla scheda di memoria.

Puoi ancora copiare le fotografie dalla scheda al pc o sono irrimediabilmente perse e non puoi 
fare altro che subire le ire del festeggiato? Se pensi che si possa fare spiega come e perche'?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Classe: __________________                          Squadra: ___________________________________



Domanda n. 5

Quando si parla di programmi per computer, libri, musica, documenti vari, ecc., si parla anche di 
licenze. Di che cosa si tratta? Quanti e quali tipi di licenze conosci?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Domanda n. 6

Le licenze Creative Commons forniscono un modo semplice e standardizzato per dare pubblica
mente il permesso di condividere ed utilizzare il lavoro creativo in base alle condizioni stabili
te dai creatori. Rappresenta una via di mezzo tra il rigido modello del Copyright © (Tutti i di
ritti riservati) e quello invece di pubblico dominio (PD) (Nessun diritto riservato) introducen
do il nuovo concetto di “Alcuni diritti riservati”.

Quante e quali sono le licenze Creative Commons Pubblic License (CCPL) italiane?
Quanti e quali sono le condizioni di utilizzo che combinate tra loro consentono di stabilire in 

modo esplicito quali sono i diritti riservati per ogni licenza CCPL?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Classe: __________________                          Squadra: ___________________________________
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