
Archivio domande SISTEMI E RETI – Classe III 

1. Elenca 5 periferiche di INPUT che conosci e descrivine il funzionamento 
2. Elenca 3 periferiche  di OUTPUT che conosci e descrivine il funzionamento 
3. Segna nel seguente elenco le periferiche di INPUT con una crocetta e le periferiche 

di OUTPUT con un cerchio 
4. Elenca le categorie nelle quali ricadono le periferiche di INPUT 
5. Quali periferiche ricadono nella categoria “Puntamento” 
6. Quali periferiche ricadono nella categoria “Imaging” 
7. Quali periferiche ricadono nella categoria “Testo” 
8. Descrivi il funzionamento di una tastiera 
9. Cosa intendiamo per layout di una tastiera 
10. Elenca almeno 3 caratteristiche per confrontare un mouse 
11. Cosa intendiamo per DPI 
12. Parlando di mouse cosa intendiamo per Distanza di lift-off 
13. Parlando di mouse cosa intendiamo per Inch per secondo 
14. Parlando di mouse cosa intendiamo per Polling rate 
15. Quali tipologie di scanner conosci 
16. Quali sono le caratteristiche che permettono di confrontare gli scanner 
17. Come si misura la velocità degli scanner 
18. Parlando di scanner cosa intendiamo per risoluzione 
19. Parlando di scanner cosa intendiamo per numero di bit 
20. Una persona che ha l’esigenza di scansionare molti documenti dello stesso formato 

in modo veloce, di che tipo di scanner avrà bisogno? 
21. Una persona che ha l’esigenza di scansionare alcuni documenti mentre si trova dai 

clienti, di che tipo di scanner avrà bisogno? 
22. Una persona che ha l’esigenza di scansionare dei documenti per modificarne il 

testo, quale tipo di applicazione dovrà usa insieme ad uno scanner 
23. Cosa intendiamo per applicazioni OCR? 
24. Quali tipi di stampanti conosci? 
25. Descrivi il funzionamento delle stampanti ad aghi. 
26. Descrivi il funzionamento delle stampanti a getto d’inchiostro (inkjet) 
27. Descrivi il funzionamento delle stampanti laser 
28. Descrivi le principali differenze tra le stampanti ad aghi e le inkjet in termini di 

economicità, qualità di stampa, velocità 
29. Descrivi le principali differenze tra le stampanti laser e le inkjet in termini di 

economicità, qualità di stampa, velocità 
30. Quali sono i linguaggi usati dalle stampanti? 
31. Cosa significa che una stampante lavora in emulazione? 
32. Una persona che ha necessità di stampare spesso delle fotografie, che tipo di 

stampante dovrà acquistare? 
33. Una persona che ha necessità di stampare molti documenti in bianco e nero di 

buona qualità, che tipo di stampante dovrà acquistare 
34. Elenca almeno tre porte di comunicazione del computer 
35. Quali periferiche vengono di solito collegate al pc attraverso la porta PS/2 
36. Quali periferiche vengono di solito collegate al pc attraverso la porta USB 
37. Che differenza c’e’ tra le varie versioni dello standard USB ? 
38. Come si chiamano le porte di collegamento per il monitor 
39. Che differenza c’e’ tra le porte di collegamento dei monitor VGA e DVI 



40. Data la seguente figura indicare i nomi delle porte di collegamento 

 
 

41. Cosa intendiamo per plug & play 
42. Come si chiama la porta che ci permette di collegarci alla rete 
43. Che tipo di periferiche venivano collegate alla porta parallela? 
44. Tradurre le seguenti istruzioni in linguaggio di progetto in linguaggio macchina per 

la Macchina di Von Neumann 

0 - Carica X 
2 - Somma Y 
4 - Memorizza T1 
6 - Sottrai 20 
8 - Se Acc = 0 salta a istruzione 14 
10 - Memorizza T2 
12  - Somma Y 
14 – Stop 
 

45.  Indicare il risultato finale contenuto nella variabile T3 se le varibili assumono i 
seguenti valori di X=7 , Y=2’ 

0 - LOD X 
2- ADD Y 
4 - SUB #3 
6 - STO T1 
10 -  JMZ 4 
12 – STO T3 
14 -  HLT 
 

46. Nel programma precedente quante volte viene effettuata l’istruzione alla riga 4, se 
le variabili assumono i seguenti valori: X=15 e Y=3 
 

47.  Scrivi un programma in assembler per sommare i numeri da 1 a 10 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55)  


