
3001 Quiz - Scienze della Comunicazione
COMUNICAZIONE E MASS MEDIA - SOLUZIONI E COMMENTI

1 Risposta: D. Lope de Vega innovò notevolmen-
te la scena spagnola, in particolare allontanan-

dosi dalle regole aristoteliche di unità di spazio,
tempo ed azione.

2 Risposta: A. Il 3 gennaio 1954 hanno inizio le
trasmissioni ufficiali della RAI. Si inaugurano

i centri di trasmissione di Milano, di Torino e di
Roma, dedicando la prima edizione del Tg esclusi-
vamente al grande evento.

3 Risposta: D. Il Server è un componente infor-
matico che fornisce servizi ad altri componenti

(detti client) attraverso una rete. I termini server e
client possono essere usati sia in ambito hardware sia
software. Invece un hub (in inglese fulcro, elemento
centrale) è un generico dispositivo di rete che funge
da nodo di smistamento di una rete.

4 Risposta: C. In informatica ed elettronica, il
termine hardware (termine inglese che signifi-

ca ferramenta) indica la parte fisica di un computer,
ovvero tutte quelle parti tangibili. Analogamente il
termine software indica un programma (o un insieme
di programmi) necessario a far funzionare qualsiasi
dispositivo elettronico.

5 Risposta: A. L’hardware (in inglese significa
ferraglia o ferramenta) è la parte fisica di un

personal computer, ovvero tutte quelle parti che si
possono toccare e che consentono al computer di
funzionare (per esempio: mouse, hard disk, monitor,
scheda video ecc.). Generalmente si parla di hardwa-
re anche in riferimento a qualsiasi componente fisico
di una periferica o di una apparecchiatura elettronica.

6 Risposta: A. In informatica, si chiama hyper-
link (spesso abbreviato in link) un collegamen-

to ipertestuale con lo scopo di condurre a ulteriori
informazioni (documenti, immagini ecc.) a partire da
una prima informazione a esse correlata. Un link
normalmente può essere distinto dal resto del docu-
mento per qualche peculiarità grafica, per esempio la
sottolineatura.

7 Risposta: D. Il modello italiano è simile a
quello francese, inglese e tedesco.

8 Risposta: D. Il terzo canale RAI nacque con la
riforma del sistema pubblico televisivo nel

1979. L’anno precedente nasceva Telemilano che
nel 1980 si trasformò in Canale 5.

9 Risposta: C. Il giornalismo urlato è un modo
aggressivo e meno pacato di riportare le noti-

zie, caratterizzato per esempio da una titolazione di
un articolo completamente in caratteri maiuscoli.

10 Risposta: C. Gli altri quattro sono nell’ordine i
fondatori di Virgin, Microsoft, Yahoo e Ama-

zon.

11 Risposta: C. I portali internet (o web) nascono
nel 1997; sono dei siti che costituiscono il

punto di partenza a un vasto gruppo di risorse di
internet, quali notizie, blogs, forum, archivi di dati,
immagini, etc.

12 Risposta: E. Il provider è in informatica un
fornitore di servizi di rete Internet (è più pro-

priamente detto Internet Service Provider o ISP) e
offre agli utenti (residenziali o imprese) accesso a
internet con i relativi servizi. La definizione fornita
nella risposta è invece quella del mouse.

13 Risposta: A. Quando appare l’icona del luc-
chetto (o della chiave in alcuni browsers), le

informazioni che si ricevono sono criptate con siste-
ma SSL (Secure Socket Layer); inoltre si può con-
trollare il tipo di connessione in quanto il mittente è
identificato tramite certificati emessi da apposite
aziende. Il protocollo di trasmissione cambia da
http a https, ove la ‘‘s’’ finale indica una connessione
protetta da uno standard di sicurezza.

14 Risposta: C. Il progetto ARPANET è conside-
rato il progenitore di Internet; finanziato dalla

DARPA (Defence Advanced Research Projects
Agency, agenzia dipendente dal Ministero della Di-
fesa statunitense), serviva a collegare tutti i computer
e i sistemi di time-sharing in una rete continentale.
ARPANET era stato ideato per scopi militari durante
la Guerra Fredda: tuttavia paradossalmente ha dato
origine a uno dei più grandi progetti civili, ossia
internet.

15 Risposta: B. Il capolavoro di S. M. Ejzenstejn è
del 1928 e chiude gloriosamente l’epoca del

muto.

16 Risposta: D. La Central Processing Unit è ge-
neralmente un processore che può essere sche-

matizzato suddividendolo in due parti: l’ALU (Arith-
metic Logic Unit) e la CU (Control Unit).

17 Risposta: E.
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18 Risposta: D. La RAM rappresenta la memoria
principale che contiene i dati a cui accede il

processore per compiere operazioni, ma che non fa
parte di esso.

19 Risposta: C. Il brainstorming è una tecnica di
creatività di gruppo per giungere alla risolu-

zione di un problema. Il brainstorming può risolvere
il problema oppure generare una lista di idee utili per
una soluzione successiva.

20 Risposta: D. Douglas Fairbanks fu uno dei
primi divi americani che interpretò ruoli av-

venturosi ed acrobatici.

21 Risposta: D. Nel 1981 nasce la posta elettroni-
ca, uno dei più travolgenti mezzi di comunica-

zione della ‘‘nuova era’’, ovvero l’era delle nuove
tecnologie e di Internet. La posta elettronica appena
nata è diventata in brevissimo tempo uno degli stru-
menti maggiormente utilizzati, essa è cresciuta e si è
sviluppata attraverso questo gigantesco impatto, ga-
rantito dalle molteplici funzioni che permette (socia-
li, relazionali, informativo-divulgative o didattiche,
di divertimento e intrattenimento, e molto altro).

22 Risposta: B. La lead generation è un modello di
business per l’acquisizione di contatti qualifi-

cati, riferimenti di potenziali clienti da contattare in
un secondo momento per finalizzare l’acquisto.

23 Risposta: D. Il simbolo del foglio bianco indica
la creazione di un nuovo documento.

24 Risposta: D. Si tratta di una piccola allocazione
di memoria che il computer usa per avere a

portata i dati che servono più frequentemente.

25 Risposta: B. Il server è un computer gerarchi-
camente superiore ai computer connessi a una

rete. Esso ha molti compiti, quali gestire gli archivi,
permettere o negare gli accessi ecc.

26 Risposta: C. L’ISBN (International Standard
Book Number) è un numero seriale che identi-

fica a livello internazionale in modo univoco un
titolo o un’edizione di un titolo di un certo editore.
È composto da 13 cifre più una di controllo e in
genere è accompagnato dal relativo codice a barre.

27 Risposta: D. Negli USA non esiste il canone
televisivo.

28 Risposta: D. In Feydeau il vaudeville, leggera
in auge in Francia nel XVII secolo, si arricchi-

sce di situazioni piccanti ed equivoche.

29 Risposta: B. Tra le compagnie dell’Off-Broad-
way emerse negli anni Sessanta il Living Thea-

tre.

30 Risposta: B. La netiquette (Net Etiquette =
educazione in rete) è l’insieme di regole da

rispettare quando si ha a che fare con altri utenti
Internet (per es., non scrivere in maiuscolo, non
inondare di spam gli altri...).

31 Risposta: D. Windows Internet Explorer (WIE
o IE), precedentemente rilasciato come Micro-

soft Internet Explorer (MSIE), è il browser Internet
prodotto da Microsoft. È il browser più diffuso,
attualmente si stima una quota di mercato del
78,5% (agosto 2007), in netto calo, rispetto ad aprile
2005 quando la quota era dell’85% e rispetto al 2004
quando superava il 90%, soprattutto a causa delle
quote di mercato conquistate da Mozilla Firefox.

32 Risposta: A. Un tag (o metadato) è un termine
(parola chiave) associato a un’informazione

per facilitarne la classificazione e l’indicizzazione
da parte dei motori di ricerca.

33 Risposta: B. Il prefisso mega indica appunto un
milione. In effetti non è proprio 1 000 000 poi-

ché in informatica si approssima 1024 (210) a 1000.

34 Risposta: B. Il browser è un programma che
permette la navigazione in una rete di compu-

ter e l’accesso alle informazioni che essa contiene.
Un browser è in grado di localizzare, scaricare e
visualizzare documenti in formato HTML contenenti
testo e grafica, immagini, suono, animazioni e video,
fisicamente collocati su altri computer della rete.

35 Risposta: A. Il brainstorming è una tecnica di
creatività di gruppo che viene usata per trovare

idee utili alla soluzione di un problema attraverso la
libera esposizione di soluzioni di qualsiasi tipo da
parte dei componenti di un team. Queste idee vengo-
no ampliate e migliorate dagli altri componenti del
team fino ad arrivare alla soluzione del problema.

36 Risposta: D. Le prime prove di diffusione della
televisione in Italia vengono effettuate a parti-

re dal 1934, e, nel 1949, dalla Triennale di Milano
presentata da Corrado, vi è una prima trasmissione
sperimentale ma il servizio regolare cominciò sol-
tanto dal 3 gennaio 1954, a cura della RAI, in bianco
e nero. Il segnale arriva su tutto il territorio nazionale
due anni dopo, e a quel momento gli abbonati sono
ancora relativamente pochi a causa del costo elevato
degli apparecchi. Dagli anni Cinquanta la diffusione
della TV cresce a ritmi stupefacenti, come preceden-
temente accaduto sul mercato americano. Verso la
fine degli anni Cinquanta anche la carta stampata si
accorge del nuovo mezzo. Con il progresso dell’eco-
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nomia degli anni Sessanta, il televisore diviene ac-
cessorio di sempre maggior diffusione, sino a rag-
giungere anche classi sociali meno agiate. Almeno
nella fase iniziale la televisione italiana era una delle
più pedagogiche al mondo. Le sue finalità erano
certamente educative e se da un lato, non cercando
il consenso dei telespettatori, era considerata sopori-
fera, ha indubbi meriti nei confronti di una situazione
di partenza di una nazione arretrata e culturalmente
divisa.

37 Risposta: D. Il firewall (paratia antifuoco) è il
software che impedisce che un computer remo-

to (indesiderato) possa accedere al computer in uso.

38 Risposta: B. In onore del dio Dioniso in Attica,
nel V secolo, si svolgevano quattro feste an-

nuali, tra cui le Grandi Dionisie all’inizio della pri-
mavera. La festa comprendeva un concorso per il
miglior inno ditirambico ed una gara tra poeti tragici
e, più tardi, per la miglior commedia.

39 Risposta: E. Plauto e Terenzio, la cui influenza
arriva fino a Shakespeare.

40 Risposta: E. ROM per esteso è Read Only
Memory e contiene informazioni indispensabi-

li per il funzionamento di una macchina, che quindi
non devono essere riscritte.

41 Risposta: D. La carrellata è un movimento della
macchina da presa, lo stacco è un brusco cam-

biamento di inquadratura ed il montaggio parallelo
riguarda le sequenze.

42 Risposta: B. Il codice ISBN (International
Standard Book Number), deriva dallo standard

SBN inglese del 1967. W.H. Smith, inventore fran-
cese, nel 1965 annunciò di voler passare alla gestione
computerizzata entro due anni della sua biblioteca;
necessitando, però, di un adeguato sistema di catalo-
gazione, commissionò lo studio a dei consulenti, e
diede vita allo standard SBN. La proposta finale
venne fatta nel 1969, e l’ISBN divenne standard
ISO nel 1970, come ISO 2108. Dal 1º gennaio 2007
si sono aggiunte 3 cifre davanti all’ISBN vecchio,
portando cosı̀ le cifre che compongono l’ISBN da 10
a 13. Il codice è normalmente rappresentato tramite il
font OCR-B.

43 Risposta: C. Il banner (in italiano striscione) è
probabilmente la forma pubblicitaria più diffu-

sa su internet. Si tratta di un’immagine o un’anima-
zione dalla forma molto allungata (in genere a svi-
luppo orizzontale) che contiene il link alla pagina
web dell’inserzionista. Molti siti internet si finanzia-
no attraverso i banner pubblicitari, in quanto ricevo-
no un pagamento proporzionale al numero di click
effettuati sui banner presenti nelle loro pagine.

44 Risposta: D. La parola occhiello si riferisce, in
ambito giornalistico, a una frase di giustezza e

corpo (dimensioni) inferiori al titolo che la segue.

45 Risposta: A. Google è il motore di ricerca per
antonomasia. Un motore di ricerca è un pro-

gramma adatto a effettuare ricerche di informazioni
appartenenti a insiemi sparsi su diversi siti Internet.
Ne esistono anche interni, ovvero atti a eseguire
ricerche in un computer oppure in un sito Internet.

46 Risposta: C. Roland Barthes (1915-1980) sag-
gista, critico letterario e linguista francese, fra

i maggiori esponenti della nuova critica francese di
orientamento strutturalista, ha scritto e pubblicato
numerosi saggi critici sugli scrittori classici e con-
temporanei, prestando particolare attenzione alle li-
nee di sviluppo della recente narrativa e indicando
nel grado zero della scrittura, cioè nel modo parlato,
la sua più importante peculiarità. Si è dedicato inoltre
allo studio delle relazioni esistenti tra i miti e i feticci
della realtà contemporanea e le istituzioni sociali, ha
studiato il rapporto di incontro-scontro tra la lingua
intesa come patrimonio collettivo e il linguaggio
individuale e ha sviluppato una teoria semiologica
che prende in considerazione le grandi unità di si-
gnificato.

47 Risposta: B. Eurisko (ovvero GfK Eurisko) è il
più importante istituto di indagini di mercato

in Italia.

48 Risposta: E. La Registration Authority italiana
(www.nic.it) è l’ente responsabile dell’asse-

gnazione dei domini.it, e ha sede a Pisa.

49 Risposta: A. Secondo un’indagine Doxa del
novembre 2008 condotta su un campione di

600 piccole e medie imprese italiane, Il 25% delle
imprese intervistate ha il proprio sito internet e il
14% di queste lo utilizza per il commercio elettroni-
co.

50 Risposta: D. La rete telematica è un sistema
reticolato di computer che vicendevolmente si

scambiano informazioni e intrattenimento nel vasto
panorama della libertà virtuale e informatica di In-
ternet.

51 Risposta: D. Intorno agli anni Trenta in Europa
si sviluppa la comunicazione e la trasmissione

radio, ma è solo alla fine della Seconda Guerra
Mondiale che il suo utilizzo si espande a livelli
esponenziali.

52 Risposta: C. Il format di un programma è un
apparato di regole che determinano lo svolgersi

del programma stesso. Il format ha il valore di una
proprietà intellettuale quindi l’autore ha la possibilità
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di vendere la licenza di produrre e trasmettere lo
stesso programma in altri Stati e in altre lingue.
Nato originariamente a quasi esclusivo beneficio del
medium televisivo, il termine format è stato recente-
mente acquisito anche dal linguaggio radiofonico,
settore in cui si differenzia da quello TV, stanti le
diverse peculiarità del mezzo. In pratica, un format
radio, consiste nell’idea di fondo (per esempio un
format di gossip) e nell’elaborata costruzione tempo-
rale del medesimo. In radiofonia, il termine format, a
differenza che per la TV, non può prescindere dal
cosiddetto clock orario (insieme dei parametri che
configurano la trasmissione radiofonica con musica,
pubblicità ecc.), dovendo tener conto di tutti gli
inserimenti che il palinsesto prevede in un determi-
nato momento della giornata. La principale differen-
ziazione fra i format televisivi e quelli radiofonici è
costituita dalla tempistica di programmazione, pro-
fondamente diversa fra i due mezzi. I programmi
televisivi hanno intervalli più lunghi, contrariamente
a quelli radiofonici, che hanno intervalli molto più
brevi, della durata di una sola canzone. Un format
radiofonico non si limita, come in TV, a delineare
idea di fondo, location, conduttore e contorni gene-
rali del programma, ma deve viceversa entrare nel
merito della composizione del palinsesto della radio
a volte minuto per minuto, per mantenere in sintonia
il maggior numero di ascoltatori per il tempo più
lungo possibile. Obiettivo che, invece, in TV può
essere raggiunto anche solo programmando un buon
film.

53 Risposta: C. Secondo una ricerca pubblicata
dalla Nielsen nel gennaio 2009, gli articoli

più acquistati su internet a livello internazionale
sono stati: libri (41%), abbigliamento/accessori/scar-
pe (36%), dvd/videogiochi (24%), biglietti aerei
(24%) e apparecchiature elettroniche (23%).

54 Risposta: D. A differenza di tutte le altre alter-
native che sono effettivamente nomi di lin-

guaggi di programmi per la grafica o per lo sviluppo
di software operativi come UNIX, il jet-lag è un
disturbo che affligge chi attraversa molti fusi orari
durante un viaggio aereo.

55 Risposta: C. Nel Cromwell riprese le idee ro-
mantiche, che chiedevano l’abbandono dell’u-

nità d’azione di spazio e di tempo, criticavano la
rigida divisione dei generi e sostenevano la necessità
dell’ambientazione storica dell’azione drammatica.

56 Risposta: B. Vi sono vari tipi di computer che
attualmente rispondo a esigenze diverse: il Su-

percomputer in grado di svolgere un miliardo di
operazioni al secondo; il Mainframe, che esegue
milioni di calcoli; le Workstation, usate per applica-
zioni scientifiche, matematiche e ingegneristiche; i
Microcomputer, personal computer che possono as-
sumere l’aspetto di PC desktop, tower, portatili o

palmari, usati per connettersi a reti locali; e i Micro-
controller, piccoli computer specializzati installati in
automobili ed elettrodomestici.

57 Risposta: C. Arthur Rock era uno dei primi
investitori della Intel: egli osservò preoccupato

che il costo dei macchinari della Intel raddoppiava
ogni quattro anni. Da qui nacque l’enunciato della
legge che porta il suo nome. In seguito Gordon
Moore integrò la legge di Rock nella sua seconda
legge: ‘‘il costo di una fabbrica di chip raddoppia da
una generazione all’altra’’.

58 Risposta: D. L’ispettore generale è il dramma
più noto di Nikolaj Gogol.

59 Risposta: D. Nel 1769 James Watt pubblica il
primo brevetto per l’utilizzo della forza vapore

su una macchina, seppure questo mezzo fosse già
utilizzato da anni in altre forme per le miniere. Molte
successive invenzioni derivano dallo sfruttamento
della macchina a vapore sopra citata.

60 Risposta: C. È l’unico con il simbolo ‘‘at’’ (o
‘‘chiocciola’’).

61 Risposta: C. Amadeus, pseudonimo di Amedeo
Sebastiani (1962) conduttore televisivo e con-

duttore radiofonico. Ha lavorato dal 1978 al 1995 a
Radio DeeJay, accompagnando la costante crescita,
da locale a nazionale, dell’emittente. Nel biennio
successivo è tra gli speaker di punta di Radio Capital
Music Network, dove conduce diversi programmi
con Luca Laurenti, Dj Angelo e Stefano Tacconi. La
sua presenza in televisione come conduttore, dopo
alcune apparizioni nel programma DeeJay Television
inizia ufficialmente nel 1993, quando è stato chia-
mato da Vittorio Salvetti a condurre il Festivalbar.
Nella stagione 1995-1996 affianca Lorella Cuccarini
nella conduzione di Buona Domenica, sodalizio che
si ripete tre anni più tardi per Trenta ore per la vita.
Tuttavia il grande successo arriva con la conduzione
di Meteore, su Italia 1, coadiuvato da Gene Gnocchi e
Alessia Merz. Stesso discorso vale per Matricole,
condotto con Simona Ventura, prima di passare in
RAI.

62 Risposta: C. La Corte Costituzionale segna de-
finitivamente la fine del monopolio statale,

legittimando le trasmissioni in ambito locale, le pri-
vate e le radio pirata. La sentenza arrivò nel 1976 e
liberalizzò almeno 150 Radio Pirata.

63 Risposta: C. Con il termine internet si intende il
concetto vastissimo e globale di rete di com-

puter.

64 Risposta: C. Le nazionali erano seguitissime.
Più di 20 milioni di telespettatori a partita.
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65 Risposta: A. La trasmissione di O. Welles im-
pressionò per il suo realismo e molti ascoltatori

che non avevano sentito la trasmissione dall’inizio si
allarmarono. Fu una trasmissione tratta dall’omoni-
mo romanzo di H.G. Welles.

66 Risposta: D. Metastasio riportò in auge la parte
letteraria del melodramma, senza minare la

componente musicale.

67 Risposta: E. Il sovraccarico e la conformazione
sempre più imprecisa e globalizzata delle mi-

lioni di informazioni che strutturano e vagano per il
web è un rischio e un pericolo caratteristico della
libertà e vastità di connessioni e interazioni persona-
lizzate o formali di Internet. Tuttavia il computer nei
suoi obiettivi e strumenti è in continua trasformazio-
ne e ricerca sulla base della praticità, della velocità,
della produttività e della specializzazione delle sue
principali funzioni e dei suoi sempre più moderni
strumenti.

68 Risposta: D. Con il termine ‘‘sito’’, viene co-
munemente indicato l’indirizzo di un computer

collegato stabilmente ad internet, su cui è attivo un
server del tipo www e che, quindi, si può visitare via
rete internet, usando un browser ovvero un program-
ma ‘‘clienti’’ usato da un utente per chiedere via rete
a un programma server di accedere a un certo tipo
documento, cioè il file che contiene il documento
codificato posseduto dal computer ‘‘lontano’’, il
browser rende il documento disponibile al proprio
cliente, permettendogli di visualizzarlo in maniera
corretta per la lettura.

69 Risposta: C. La comunicazione nel suo signifi-
cato semantico ha il compito di far conoscere,

rendere noto. Poiché il termine viene impiegato in
contesti assai diversi, dalla filosofia alla sociologia
alla psicologia, alla biologia, alla teoria dell’infor-
mazione, si rivela difficile offrire una definizione che
sia da un lato significativa, dall’altro valida in ogni
contesto. Il concetto di comunicazione comporta in
ogni caso la presenza di un’interazione tra soggetti
diversi: si tratta in altri termini di una attività che
presuppone un certo grado di cooperazione. Ogni
processo comunicativo avviene in entrambe le dire-
zioni e, secondo alcuni, non si può parlare di comu-
nicazione là dove il flusso di segni e di informazioni
sia unidirezionale. Se un soggetto può parlare a molti
senza la necessità di ascoltare, siamo in presenza di
una semplice trasmissione di segni o informazioni.
Nel processo comunicativo che vede coinvolti gli
esseri umani ci troviamo di fronte a due polarità: da
un lato la comunicazione come atto di pura coopera-
zione, in cui due o più individui costruiscono insieme
una realtà e una verità condivisa; dall’altro la pura e
semplice trasmissione, unidirezionale, senza possibi-
lità di replica, nelle varianti dell’imbonimento tele-

visivo o dei rapporti di caserma. Nel mezzo, natural-
mente, vi sono le mille diverse occasioni comunica-
tive che tutti viviamo ogni giorno, in famiglia, a
scuola, in ufficio, in città.

70 Risposta: B. Le elezioni presidenziali ameri-
cane del 1932, si caratterizzano proprio per la

presenza della radio che trasmette e diffonde nelle
case americane i programmi dei candidati

71 Risposta: C. Inventata da Gneo Nevio, la fabula
praetexta prendeva il nome dalla toga orlata di

porpora dei magistrati romani ed era di argomento
romano, ispirata a soggetti d’attualità ed ad avveni-
menti antichi.

72 Risposta: D. Per multimedialità si intende la
compresenza di più mezzi di comunicazione in

uno stesso supporto informativo, cioè la possibilità di
comunicare un’informazione avvalendosi di media
differenti (video, musica, fotografie, animazione).

73 Risposta: E. Internet è un’infrastruttura che
connette tra loro un numero elevatissimo di

reti, ognuna delle quali di proprietà per esempio di
centri di ricerca, enti statali, internet providers. Di
conseguenza non è materialmente identificabile
un’azienda o un ente proprietario di internet.

74 Risposta: C. Tra le aziende con meno di 100
dipendenti la presenza su Internet è ormai una

costante. Infatti si stima che nel 2008 circa il 70% di
esse fosse presente su internet.

75 Risposta: D. La spirale del silenzio è la teoria
che viene sviluppata durante gli anni Settanta

da Elisabeth Noelle-Neumann. Tale teoria afferma
che i media e soprattutto la televisione possono avere
un notevole effetto di persuasione sui riceventi e di
conseguenza sull’opinione pubblica. La tesi centrale
è la seguente: il costante, contemporaneo, ridondante
e contorto afflusso di notizie da parte dei media può,
col passare del tempo, causare un’incapacità nel
pubblico di selezionare e comprendere i processi di
percezione e di influenza dei media; in questo modo
verrebbe a formarsi la cosiddetta spirale del silenzio.
In questa situazione la persona singola ha il timore
costante di essere una minoranza rispetto all’opinio-
ne pubblica generale. Per non rimanere isolata, la
persona anche se con un’idea diversa rispetto alla
massa non la mostra e si conforma con il resto
dell’opinione generale. Questa teoria ebbe una note-
vole importanza nella scienza della comunicazione
per la rinascita del dibattito sui poteri di persuasioni
forti dei mezzi di comunicazione, in contrasto con la
scuola di pensiero di un effetto debole dei mass
media sul pubblico.
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76 Risposta: E. È il pulsante con funzione analoga
al clic destro del mouse. Il pulsante che apre il

menu avvio di Windows è invece quello nell’angolo
in basso a destra.

77 Risposta: A. Uno dei primissimi computer lun-
go 24 metri e di 30 tonnellate di peso, prese il

nome di ENIAC, ossia Electronic Numerical Integra-
tor And Calculator, risultato di una ricerca con scopi
militari, e venne consegnato all’esercito degli Stati
Uniti nel 1946. Esso occupava due piani di un edifi-
cio, ma era in grado di moltiplicare due numeri in 3
millesimi di secondo.

78 Risposta: D. Arpanet, il primo network ameri-
cano con lo scopo di diffondere le informazio-

ne di ricerca scientifica a tutti i centri di ricerca ed
enti universitari sparsi in tutto il mondo, risale al
1969; non si immaginava neanche il tipo di sviluppo
e l’utilità che a livello globale avrebbe preso e rap-
presentato.

79 Risposta: C. No, mai. La modalità provvisoria
permette di accedere a pochissime funzioni

indispensabili del computer e si usa se il sistema
operativo ha problemi di stabilità, per cercare di
porvi rimedio.

80 Risposta: B. LAN significa Local Area Net-
work ed è una rete di piccole dimensioni, lo-

cale; per esempio i computer presenti in un ufficio.

81 Risposta: A. A parità di velocità della pellicola
(numero di fotogrammi al secondo), la durata

dell’inquadratura dipende dal numero di fotogrammi
usati.

82 Risposta: C. Il Reporter è un giornalista a cac-
cia di notizie, figura professionale in declino, a

causa dei nuovi mezzi di comunicazione che ne stan-
no soppiantando la funzione.

83 Risposta: C. Il palinsesto è un vero e proprio
‘‘cartellone’’ televisivo.

84 Risposta: D. Autocad, introdotto nel 1982 dalla
Autodesk, è stato il primo software CAD (acro-

nimo di Computer Aided Design) sviluppato per PC;
gli altri quattro sono sistemi operativi.

85 Risposta: D. Il termine esatto è dot-pitch. Mi-
nore è questo valore, maggiore è la qualità del

monitor.

86 Risposta: A. Il cinema può essere compreso da
tutti universalmente.

87 Risposta: C. Nelle sue opere Ben Jonson mise a
nudo le umane debolezze, con intento morale.

La sua commedia fu definita degli umori, perché
attribuiva le stranezze del comportamento umano
all’alterazione del rapporto tra gli umori indicati
dalla medicina antica (sangue, flemma, bile gialla e
nera).

88 Risposta: C. L’inquadratura è la determinazio-
ne del campo visivo operata dalla cinepresa e

dunque l’elemento minimale del linguaggio cinema-
tografico.

89 Risposta: C. Il conflitto tra libertà e tirannide in
Alfieri si presenta in termini politici, tra un

eroe e un tiranno.

90 Risposta: C. Il termine infotainment nasce pro-
prio dalla fusione di due altre parole: informa-

tion, cioè informazione, ed entertainment, intratteni-
mento. Essa vuol quindi dire letteralmente informa-
zione-spettacolo, oppure spettacolo dell’informazio-
ne. L’infotainment ha origine dalla mescolanza di più
generi per andare incontro all’instabile livello d’at-
tenzione del pubblico. L’obiettivo è quello di fare
spettacolo all’interno dei programmi che dovrebbero
essere informativi.

91 Risposta: A. I mondiali di calcio SudAfrica
2010 sono stati radiotrasmessi da Radio Rai e

da Radio 102.5.

92 Risposta: A. Il progresso tecnologico diffuso
permette di ‘‘comprare’’ solo quei programmi

che si vogliono realmente vedere.

93 Risposta: A. L’HTTP (Hypertext Transfer Pro-
tocol) è un protocollo client-server basato su

TCP/IP e utilizzato nella rete World Wide Web per lo
scambio dei documenti ipertestuali HTML.

94 Risposta: D. La radio trasmise dalla stazione
WJY della RCA – Radio Corporation of Ame-

rica di Hoboken (New York) l’incontro dei pesi mas-
simi Dempsey-Carpentier.

95 Risposta: D. Internet Society, o ISOC, è nata
nel 1991; è un’organizzazione internazionale

composta da membri volontari che si occupa di pro-
blemi di tipo tecnico. Il suo scopo principale è man-
tenere ed estendere lo sviluppo e la disponibilità di
Internet.

96 Risposta: E. Lo Sturm und Drang, che prese il
nome dal titolo di un dramma di Maximilian

Klinger, nacque in Germania. Alla base vi fu la
tendenza all’affermazione della libertà creativa con-
tro i dettami della ragione e delle regole.

97 Risposta: B. Claude Elwood Shannon (Peto-
skey, Michigan 1916-2001) è stato un ingegne-
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re e matematico statunitense, spesso definito il padre
della teoria dell’informazione. Il suo articolo pubbli-
cato nel 1949, Communication Theory of Secrecy
Systems, praticamente fondò la teoria matematica
della crittografia. È inoltre accreditato per l’introdu-
zione del teorema del campionamento, che studia la
rappresentazione di un segnale continuo (analogico)
mediante un insieme discreto di campioni a intervalli
regolari (digitalizzazione).

98 Risposta: E. Con incipit si intende la parola, il
verso o la frase con la quale inizia un testo

scritto.

99 Risposta: A. Un freelance in generale è un
libero professionista, indipendentemente dal

settore specifico di attività. Il termine indica la liber-
tà del rapporto lavorativo, connotando un’indipen-
denza particolarmente utile in certe professioni in cui
è necessario essere al di sopra delle parti. Alcuni
esempi sono le professioni di giornalista, commer-
cialista e avvocato, dove i fruitori del servizio fanno
affidamento sull’autonomia intellettuale e sulle ca-
pacità professionali del freelance. In origine signifi-
cava soldato di ventura.

100 Risposta: D. Il termine infotainment è la crasi
di informazione ed intrattenimento.

101 Risposta: C. Mediante il tasto CTRL è possibile
la selezione non sequenziale (‘‘a salti’’) di più

oggetti (files, icone ecc.). Se gli oggetti da selezio-
nare sono invece sequenziali, basta usare il tasto
SHIFT.

102 Risposta: D. Lope de Rueda si affermò con
opere quali La maschera, Il convitato, Le olive,

Pasos (episodi di vita agreste) di grande vivacità ed
umorismo.

103 Risposta: D. Si tratta della prima legge di
Moore (da Gordon Moore, cofondatore di Intel

con Robert Noyce). Nel 1965 Gordon Moore, scrisse
infatti su una rivista specializzata un articolo nel
quale illustrava come nel periodo tra il 1959 e il
1965 il numero dei che formano un chip fosse rad-
doppiato ogni anno. La legge venne riformulata alla
fine degli anni ottanta e corretta secondo i dati del-
l’epoca, ovvero sostenendo che le prestazione dei
processori raddoppiano ogni 18 mesi.

104 Risposta: C. Il browser è un programma che
consente di visualizzare e interagire con testi,

immagini e altre informazioni contenute in una pa-
gina web di un sito internet (o anche all’interno di
una rete locale). Nel 2008 (quarto trimestre) il brow-
ser internet maggiormente usato è risultato essere
(fonte: Net Applications) Internet Explorer

(68,15%), seguito da Mozilla Firefox (21,34%) e
Safari (7,93%).

105 Risposta: E. Mediaset è l’azienda italiana di
comunicazione televisiva controllata dalla hol-

ding Fininvest. Il gruppo televisivo è stato fondato
nel 1978 da Silvio Berlusconi con la prima rete
televisiva privata d’Italia, Telemilano, rinominata in
seguito Canale 5. Rappresenta il primo gruppo di
network televisivi privati italiani, concorrente diretto
della televisione di Stato RAI e tra i più rilevanti a
livello europeo. La sede legale è a Milano, mentre la
sede principale è a Cologno Monzese (Milano). Pos-
siede attività anche in Spagna, grazie al possesso del
50,13% di Telecinco (sempre fondata da Berlusconi
nel 1990 e ora primo canale spagnolo per ascolti) e di
Endemol. Nel 2007 è entrata a far parte del Gruppo
Mediaset anche Medusa Film, società specializzata
nella produzione e distribuzione di film italiani e
internazionali, nell’home entertainment, nella realiz-
zazione e gestione di multisale cinematografiche.

106 Risposta: C. Le principali funzioni di un com-
puter sono l’input di file, l’elaborazione dei

dati immessi, la memorizzazione in varie forme,
l’output dei dati e la componente comunicativa di
questo approccio ai documenti e alle informazioni.

107 Risposta: C. La fortunata trasmissione I 4 Mo-
schettieri andò in onda dal 18 ottobre 1934 e fu

immediatamente un grande successo.

108 Risposta: A. Si tratta del formato più compres-
so, il 30c45.

109 Risposta: A. Nell’aprile del 1992 la Pioneer
lancia sul mercato giapponese L’Avic-10-Gps,

il primo sistema di navigazione per automobili basato
su mappe elettroniche collegate a un ricevitore Gps.

110 Risposta: A. Il pixel è appunto l’elemento base
di un’immagine. Il suo colore è dato dai fosfori

verdi, rossi, blu che lo compongono.

111 Risposta: C. La teoria dell’agenda setting dice
che sono i media a decidere gli argomenti cui

prestare attenzione, cui dedicare spazio in base ad
una serie di pressioni cui sono sottoposti.

112 Risposta: C. Nel 2008 gli utenti stimati di
Internet nel mondo sono stati 1 463 632 361

(stima del CIA World Factbook), pari al 21,9% della
popolazione mondiale. Tre anni prima, nel 2005, gli
utenti stimati erano 1 018 057 389, pari al 15,3%
della popolazione. In Italia, tra il 2006 e il 2008 si è
passati da 28 855 000 (49,0% della popolazione) a
34 708 144 (pari al 59,7% della popolazione).
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113 Risposta: B. Robert Edward Turner III, dimi-
nutivo Ted Turner (1938) imprenditore statu-

nitense, fondatore della CNN, il primo canale all
news della storia e presidente della Turner Broadca-
sting System, inc. In seguito, divenne vicepresidente
anche della AOL Time Warner, nata dalla fusione tra
Time Warner e America On Line. Dal 1977 al 2004 è
stato proprietario della squadra NBA degli Atlanta
Hawks. Ha donato un miliardo di dollari alle Nazioni
Unite, più precisamente all’omonima fondazione. La
CNN (Cable News Network) è l’emittente televisiva
statunitense visibile in tutto il mondo grazie alla
tecnologia satellitare e via cavo nel Nord America.
La CNN ha introdotto il concetto di rete televisiva
per notizie 24 ore al giorno e per prima ha comuni-
cato in diretta l’inizio di un conflitto militare, quando
nel 1991 Peter Arnett trasmise con una parabola
satellitare del tetto di un hotel di Bagdad le prime
immagini dell’attacco delle truppe americane all’e-
sercito di Saddam Hussein nella città irachena. Se
accade qualche evento speciale viene trasmessa la
versione internazionale del canale. La sua sede è ad
Atlanta, nello stato della Georgia, dove vi lavorano
oltre seicento dipendenti, tra cui duecento giornalisti.
All’interno del suo quartiere generale di Atlanta, è
presente anche un museo che racconta la storia della
CNN.

114 Risposta: D. Nei primi secoli del Medioevo fu
la sacra rappresentazione il genere di ambito

teatrale più diffuso, opere messe in scena nei mona-
steri. Il pieno sviluppo del genere ci fu con la gene-
rale ripresa culturale dell’XI secolo.

115 Risposta: E. La terza funzione (per es., il sim-
bolo dell’euro sul tasto ‘‘E’’) si attiva utiliz-

zando il tasto ALT GR, posto a destra della barra
spaziatrice.

116 Risposta: E. Le notizie più importanti sull’ori-
gine del teatro greco sono contenute nel cele-

bre Poetica di Aristotele (384-322 a.C.), testo tuttora
di riferimento per la divisione dei generi teatrali in
tragedia e commedia.

117 Risposta: B. Normalmente in ogni comunica-
zione devono essere presenti: almeno due sog-

getti che comunicano e che hanno volontà di comu-
nicare, di cui uno è l’emittente del messaggio, l’altro
il ricevente o destinatario; un messaggio da trasmet-
tere, cioè un significato da comunicare; un codice di
trasmissione del messaggio, che a sua volta implica
un dato canale di comunicazione (voce, gesto ecc.).

118 Risposta: A. All’EIAR subentrò in seguito la
RAI.

119 Risposta: D. Basta puntare il mouse in alto a
sinistra rispetto al gruppo di icone e spostare il

puntatore in basso a destra, tenendo premuto il tasto
sinistro. In questo modo vengono selezionate tutte le
icone completamente interne al rettangolo tracciato.
Se la selezione va nel senso inverso, vengono sele-
zionate le icone anche parzialmente contenute nel
rettangolo.

120 Risposta: A. Oltre all’autore del Robinson Cru-
soe, anche altri romanzieri, come J. Swift,

hanno collaborato con testate giornalistiche.

121 Risposta: A. Fu la britannica BBC che iniziò le
sue trasmissioni il 2 novembre 1936, utilizzan-

do un sistema elettronico messo a punto dalla EMI.

122 Risposta: B. La necessità di una totale riforma
della commedia dell’arte si attuò grazie all’o-

pera del Goldoni, che non solo trasformo il genere in
commedia d’autore, ma vi trasferı̀ un serio impegno
civile, con l’esaltazione dei valori borghesi e degli
ideali illuministici.

123 Risposta: D. Negli anni Ottanta viene svilup-
pato dall’esercito americano il sistema GPS,

Global Positioning System, caratterizzato da un in-
sieme di satelliti che trasmettono continuamente se-
gnali radio utilizzati per identificare e descrivere il
più precisamente possibile le coordinate di ogni pun-
to della terra in qualunque istante. Attualmente que-
sto sistema viene aiutato da alcuni software inclusi
all’interno del GPS e da sistemi di navigazione in-
stallati sulle moderne autovetture ed è uno strumento
ormai largamente e costantemente utilizzato da sem-
pre più individui ed enti, per ogni tipo di scopo e
ricerca geografica e di tragitto.

124 Risposta: C. Ogni stringa è data da diverse celle
elementari che contengono ognuna un byte di

memoria e ogni byte è composto da otto bit.

125 Risposta: C. Con lo sviluppo delle dimensioni
delle imprese giornalistiche e gli interessi che

esse coinvolgono, gli editori ‘‘puri’’, cioè coloro che
svolgono la sola professione di editore, stanno scom-
parendo a fronte di gruppi editoriali dagli interessi
variegati.

126 Risposta: B. Testo chiave in ambito clinico, ma
non solo, questo libro ha posto le basi al fertile

sviluppo della comunicazione strategica. Due sono le
tesi centrali proposte:
– i comportamenti patologici – le psicopatologie –
non esistono all’interno dell’individuo isolato, sono
bensı̀ tipi di interazione patologiche tra le persone;
– studiando la comunicazione è possibile individuare
alcune sue ‘‘patologie’’ e dimostrare che sono queste
a produrre le interazioni patologiche.
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127 Risposta: B. Messenger (più esattamente Win-
dows Live Messenger, comunemente chiamato

MSN) è attualmente il client di messaggistica istan-
tanea della Microsoft.

128 Risposta: B. Intranet è una rete che usa il
protocollo TCP/IP, lo stesso di Internet, può

quindi utilizzare il software utilizzato per tutti i
servizi dedicati a Internet, ma non è collegato ad
esso; è utilizzata da aziende e organizzazioni per
scopi isolati ovvero privati riconducibili al fabbiso-
gno dell’azienda e/o organizzazione stessa.

129 Risposta: A. Col nome Major si intendono le
più grandi produttrici dell’epoca come

l’MGM, la Universal Studios e la Paramount.

130 Risposta: E. Intorno al 1450 in Europa fu in-
ventato il primo torchio tipografico, che diede

l’avvio a nuovi valori sociali, a nuove aspettative e
problematiche conseguenti al momento decisivo per
un salto evolutivo e di progresso che ha portato alle
rivoluzioni successive.

131 Risposta: C. Rispetto alle altre arti, la produ-
zione cinematografica, pur essendo costosa e

necessitando di numerosi mezzi tecnici presenta il
vantaggio di essere facilmente riproducibile e diffon-
dibile.

132 Risposta: B. Nel campo delle telecomunicazio-
ni, il protocollo di rete è l’insieme di norme da

rispettare per fare in modo che due o più dispositivi
possono comunicare tra loro. L’alternativa di risposta
A invece fa riferimento alla cosiddetta netiquette.

133 Risposta: C. Il CD è un supporto di memoria
quindi contiene dati e non è un dispositivo

usato semplicemente per operazioni di input-output.

134 Risposta: C. Internet Explorer permette la na-
vigazione in Internet (nonché, come tutti i

browser, di aprire molti tipi di file quali immagini,
testi ecc.). Altri diffusi browser sono Mozilla Fire-
fox, Opera, Safari, Netscape Navigator.

135 Risposta: D. In Boris Godunov descrive il rap-
porto tra il sovrano ed i suoi sudditi. L’opera

risente dell’interesse dell’autore per la storia russa.

136 Risposta: C. Quando un applicativo viene ese-
guito dal PC, esso viene caricato nella sua

memoria RAM, poiché è quella ad accesso più rapi-
do.

137 Risposta: B. Le trasmissioni dell’EIAR ebbero
immediatamente molti ascoltatori.

138 Risposta: B. Il motore di ricerca è un software
che partendo da una serie di dati (che possono

spaziare da un piccolo database a tutta internet, pas-
sando anche per un singolo sito internet) spesso da
esso stesso raccolti, li classifica e indicizza in base a
determinati criteri in modo da fornirli in ordine di
rilevanza all’utente quando questo inserisce una
qualsiasi chiave di ricerca. Il motore di ricerca per
antonomasia è Google che possiede un indice com-
prendente oltre 8 miliardi di pagine e viene usato per
oltre il 70% di tutte le ricerche effettuate su internet.

139 Risposta: D. L’ISTAT, Istituto Nazionale di
Statistica, è un ente di ricerca pubblico italiano

che si occupa di censimenti sulla popolazione, sul-
l’industria, sui servizi e sull’agricoltura, esegue in-
dagini campionarie sulle famiglie e indagini econo-
miche di vario tipo. Fu istituito nel 1926 come Isti-
tuto Centrale di Statistica.

140 Risposta: D. Nel mezzo primo piano la figura è
inquadrata fino alla cintola, mentre nel piano

americano la figura è inquadrata fino al ginocchio,
mentre la sequenza alternata riguarda la ripresa di
due azioni.

141 Risposta: E. In questa fase diventa operativo il
computer e corrisponde all’accensione del si-

stema operativo.

142 Risposta: B. La morte di Pompeo è una tragedia
di Corneille.

143 Risposta: C. Nel 1906 Marconi e Braun resero
possibile la trasmissione di impulsi per la co-

municazione con il telegrafo senza fili.

144 Risposta: C. Secondo l’indagine realizzata da
Nielsen sui metodi di acquisto ondine nel gen-

naio 2009, oltre l’85% dei consumatori mondiali che
utilizza internet ha fatto acquisti in rete; il pagamento
è avvenuto nel 60% dei casi con carte di credito e nel
25% dei casi con PayPal.

145 Risposta: E. TCP/IP (acronimo di Transmission
Control Protocol/Internet Protocol) è il nome

di protocolli usati dai computer per il proprio colle-
gamento, dove IP significa Internet Protocol, proto-
collo inter-rete. In pratica ci si collega a internet
utilizzando un ‘‘access provider’’ che mette a dispo-
sizione un punto di ingresso in una delle reti colle-
gate. ARPANET è del 1969 ed è il primo progetto di
collegamento in rete di calcolatori di centri di ricerca
militari e di università. INTEL è il nome di una nota
azienda informatica. IDE (Integrated Drive Electro-
nics) è un’unità di memoria di massa con elettronica
integrata. ISDN (Integrated Services Digital Net-
work) indica una rete telefonica digitale con servizi
integrati: voce più dati digitali.
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146 Risposta: E. Con lo sviluppo dell’umanesimo,
nel XIV secolo gli scrittori cominciano ad

imitare i testi teatrali della classicità. L’iniziatore
della commedia umanistica è Francesco Petrarca, la
cui commedia in latino Philologia Philostrati è an-
data perduta.

147 Risposta: C. La resa sarà pessima, con colori
distribuiti non uniformemente, bensı̀ a chiazze.

148 Risposta: A. WWW significa World Wide Web,
ovvero ‘‘ragnatela globale’’ e indica il sistema

di informazione multimediale, accessibile attraverso
Internet, il quale permette agli utenti di visionare una
grande varietà di informazioni, tra cui biblioteche
pubbliche e universitarie, archivi di riviste, notiziari
generici o commerciali.

149 Risposta: C. La comunicazione è una forma
fondamentale di interazione sociale, in cui i

soggetti che interagiscono si scambiano dei signifi-
cati. La comunicazione è un elemento fondamentale
della società umana e un fenomeno molto complesso
ricco di lati chiari e lati scuri.

150 Risposta: C. Uno spider (o crawler o robot) è un
software che analizza in maniera automatica i

contenuti di una rete o di un database, in genere per
conto di un motore di ricerca.

151 Risposta: C. Negli USA non esiste nemmeno la
televisione pubblica, mentre in Francia e in

Italia è nata successivamente.

152 Risposta: B. Essi furono attivi dagli anni ’30 ed
hanno propugnato una critica radicale agli in-

flussi dei media sulla massa, sostenendo che questi
abbiano un potere negativo e inducano alla sottomis-
sione al potere.

153 Risposta: C. Il primo film sonoro Il cantante di
jazz comparve nel 1927 con adeguato lancio

pubblicitario e lo slogan ‘‘All that talks’’.

154 Risposta: D. Il mondo mussulmano oppose
molta resistenza alla stampa per tutta l’età

moderna, fino a essere considerato una barriera per
il passaggio della stampa dalla Cina all’Occidente;
per tutto il Cinquecento furono emanati da sultani e
imperatori turchi decreti che punivano con la morte
la pratica della stampa, finché alla fine del secolo il
sultano Murad III permise la circolazione di libri non
religiosi in caratteri arabi.

155 Risposta: C. Il bps è la misura della velocità di
trasferimento dei bit.

156 Risposta: B. In pieno clima di guerra, 1940
nasce l’EIAR (Ente Italiano per le Audizioni

Radiofoniche).

157 Risposta: A. L’invenzione della stampa da parte
di Johann Gutenberg influenzò la nascita del

giornalismo; infatti, incominciarono a circolare in
Europa, oltre ai primi libri stampati chiamati incuna-
boli, piccoli fogli che riportavano notizie di guerre,
di successioni al trono o di eventi eccezionali come
alluvioni, disastri.

158 Risposta: A. Con il montaggio si uniscono le
sequenze girate.

159 Risposta: B. Il cinema nasce all’inizio dell’Ot-
tocento proprio in parallelo con il grande boom

e sviluppo della fotografia e della pratica su pellicole
di brevi immagini poi legate assieme; inizialmente
infatti non vi era sonoro e l’intrattenimento era molto
curato e sottile.

160 Risposta: A. Lo sviluppo dei giornali si deve
principalmente all’invenzione della stampa del

1456.

161 Risposta: D. Jeff Bezos nel 1994 intuı̀ le po-
tenzialità di internet per le vendite al dettaglio

e realizzò una piccola lista di 20 prodotti da vendere
online che includeva libri, musica e riviste, venduti in
un sito internet che si chiamava cadabra.com, poi
diventato amazon.com.

162 Risposta: D. La chiocciola (simbolo @, anche
detta ‘‘a commerciale’’, conosciuta in inglese

come at), è il carattere tipografico adoperato negli
indirizzi di posta elettronica, interposto tra il nome
utente e il dominio del provider di posta elettronica.

163 Risposta: B. Un social network riunisce una
moltitudine di utenti internet accomunati tra

loro, per esempio, dal fatto di conoscersi nel mondo
reale (parenti, colleghi di lavoro o compagni di scuo-
la) o di avere interessi in comune. Tipici esempi sono
MySpace e Facebook.

164 Risposta: C. Il cinema fu soprannominato la
settima arte dopo le 6 arti classiche (pittura,

scultura ecc.) anche per sottolinearne l’aspetto di
fascinazione estetica dei suoi prodotti.

165 Risposta: C. La diffusione, seppure iniziale,
delle notizie, dei libri e delle informazione

accese in poco tempo il problema delle distanze e
dei passaggi; le vie di comunicazioni erano parallele
alle vie, già esistenti, di mercato.

166 Risposta: C. Infatti il fumetto unisce la comu-
nicazione visiva (iconica) ovvero il disegno del
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fumetto stesso alla comunicazione testuale (verbale)
scritta all’interno dei baloons (le ‘‘nuvolette’’).

167 Risposta: A. Il modello misto si è affermato di
recente in quanto offre una grande varietà di

programmi.

168 Risposta: B. La maniera corretta è la rimozione
attraverso la funzione installazione applicazio-

ni nel pannello di controllo di Windows.

169 Risposta: C. Html è il linguaggio con cui ven-
gono realizzati i testi su pagine web.

170 Risposta: A. NSFNET fu creata dal National
Science Foundation, negli anni ’80, in sostitu-

zione di ARPANET, non più in grado di gestire il
traffico di collegamento tra le varie ‘‘workstation’’;
negli anni ’90 pure NSFNET viene smantellata e
l’insieme delle reti interconnesse con TCP/IP si chia-
ma definitivamente INTERNET.

171 Risposta: C. Secondo la tradizione, la nascita
della tragedia viene associata al poeta Arione

(625-585 a.C.): gli attori che mettevano in scena i
suoi testi venivano chiamati tragoidoi e i loro canti
trgikon drama.

172 Risposta: C. Un URL (Uniform Resource Lo-
cator) è la sequenza di caratteri che identifica

univocamente l’indirizzo di un contenuto in Internet.

173 Risposta: B. Un editoriale nel linguaggio gior-
nalistico equivale sostanzialmente all’articolo

di fondo.

174 Risposta: C. Linux è un sistema operativo libe-
ro, derivato da Unix e sviluppato a partire dal

1991 da Linus Torvalds. Essendo software libero, è
rilasciato con una licenza che permette l’utilizzo a
chiunque e che addirittura ne incoraggia lo studio, le
modifiche e la redistribuzione. Gli altri termini sono
nell’ordine un’azienda di computer, un’azienda di
software per gestione di database, un’azienda di soft-
ware (particolarmente nota per un internet browser) e
il più grande internet provider del mondo.

175 Risposta: B. Il WWW o World Wide Web venne
detto la ragnatela che avvolge il mondo.

176 Risposta: C. La ‘‘differita’’ è un procedimento
di trasmissione ormai superato dalla prolifera-

zione dei canali.

177 Risposta: C. Il cestino è una cartella di imma-
gazzinamento temporaneo prima della defini-

tiva eliminazione di un file.

178 Risposta: D. La notiziabilità consente di sele-
zionare, nel flusso delle informazioni arrivate

alla redazione, le notizie più importanti.

179 Risposta: A. Dall’Ottocento, grazie all’abbas-
samento dei costi e al maggior numero di alfa-

betizzati dovuto alla diffusione dell’istruzione pub-
blica, nacque la stampa popolare. Erano giornali che
si rivolgevano alla classe medio-bassa al costo di un
penny.

180 Risposta: E. Gli ipermedia possono essere de-
finiti come un insieme molto grande di file, che

include ipertesti e che dispone di link; questi nuovi
strumenti di comunicazione non si limitano alla vi-
sualizzazione di soli testi scritti, ma anche di imma-
gini, suoni, animazioni ed è in questo senso che si
intende tuttora la struttura di un documento di Inter-
net.

181 Risposta: D. Tim Berners Lee, ricercatore del
CERN di Ginevra, ebbe per primo l’idea di

sviluppare il WWW (World Wide Web), nel 1991. Il
compito del CERN era di escogitare un mezzo di
distribuzione dei risultati delle ricerche, delle infor-
mazioni e delle idee a tutti i ricercatori che erano
sparsi in decine di paesi distanti e diversi. Fu cosı̀
realizzato un sistema ipertestuale da utilizzare con
Internet.

182 Risposta: B. Download, ovvero ‘‘scaricamen-
to’’ è l’operazione mediante la quale un file (o

insieme di file) viene prelevato da un computer re-
moto e salvato sul proprio computer.

183 Risposta: C. Nella Moscheta Ruzante il prota-
gonista è un goffo contadino padovano, attra-

verso il cui linguaggio l’autore polemizza contro il
parlar moscheto, cioè raffinato, notevole esempio del
teatro antiletterario del Cinquecento.

184 Risposta: D. Un router è un dispositivo di rete
che instrada pacchetti di dati, individuando il

miglior percorso per la loro trasmissione.

185 Risposta: D. L’URL (Uniform Resource Loca-
tor) è il metodo per specificare la locazione dei

documenti e dei siti Internet, utilizzato nel World
Wide Web (WWW). Un URL non è altro che l’indi-
rizzo di una pagina Internet.

186 Risposta: E. Il ‘‘Corriere della Sera’’, impor-
tante quotidiano milanese, appartenente al

gruppo RCS Mediagroup è il primo quotidiano ita-
liano per diffusione con quasi settecentomila copie e
il terzo per numero di lettori, preceduto da ‘‘La
Gazzetta dello Sport’’ e ‘‘Repubblica’’.
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187 Risposta: E. Il melodramma, nato a Firenze ad
opera di letterati e musici, raggiunse grande

successo grazie ad autori come Ottavio Rinuccini,
cui si deve la prima favola cantata, la Dafne.

188 Risposta: E. Internet è nata attraverso il lavoro
di molti enti e aziende di vario genere, ma è

stato inizialmente strutturato e pensato in vista di
scopi di ricerca e diffusione delle informazioni a
livello principalmente militare, di ricerca e universi-
tario. In questo senso alle sue origini come macchina
produttrice di molteplici informazioni e dati da tutto
il mondo queste sedi e aziende divennero i nodi
principali delle prime connessioni e ricerche di pri-
vati.

189 Risposta: D. Il famoso metodo ideato da Kon-
stantin Stanislavskij consisteva in un insieme

di regole della recitazione per far rivivere interior-
mente le passioni e le emozioni di un personaggio.

190 Risposta: C. La Francia divenne nel dopoguerra
il centro d’attrazione per le correnti teatrali

d’avanguardia.

191 Risposta: B. L’indirizzo IP è l’equivalente in-
formatico dell’indirizzo stradale di un edificio:

l’indirizzo IP identifica univocamente un computer o
un dispositivo di rete. Invece l’indirizzo MAC, detto
anche indirizzo ethernet o indirizzo fisico, è un co-
dice di 48 bit assegnato in modo univoco a ogni
scheda di rete ethernet prodotta al mondo.

192 Risposta: D. In quanto convenzione sociale, il
linguaggio è un tipico esempio di istituziona-

lizzazione di norme sociali; processo attraverso cui
comportamenti ripetuti e condivisi da tanti membri
della società si cristallizzano in regole da rispettare.

193 Risposta: C. L’esistenzialismo fu una corrente
filosofica della prima metà del Novecento, che

interpretò l’angoscia ed il disorientamento seguiti
alla fine del primo conflitto mondiale. Il movimento
influenzò autori drammatici come Sartre.

194 Risposta: D. Il dithering è una tecnica usata in
computer grafica per creare l’illusione della

profondità di colore in immagini dotate di una tavo-
lozza di colori limitata. In un’immagine sottoposta a
dithering, i colori non disponibili vengono approssi-
mati dalla distribuzione dei pixel colorati con le tinte
disponibili.

195 Risposta: B. La semiotica (o semiologia) è la
disciplina che studia la natura dei segni, della

loro produzione, trasmissione e interpretazione. Il
linguista Ferdinand de Saussure considera la semio-
logia lo studio deglie lementi minimi della comuni-
cazione, i segni appunto. Di conseguenza, lo studio di
questa disciplina diviene utile anche per un pubbli-
citario per descrivere il comportamento dei consu-
matori.

196 Risposta: A. Alcuni quotidiani hanno sotto con-
tratto famosi vignettisti, cui affidano una ru-

brica giornaliera per commentare l’attualità.

197 Risposta: C. Con il termine epico Brecht inten-
de un tipo di narrazione sottratto alle leggi

della rappresentazione tradizionale, basato sulla ra-
gione e non sulle emozioni, atto perciò alle sue
finalità di denuncia.

198 Risposta: A. La teoria ipodermica è una teoria
che considera i mass media come potenti stru-

menti persuasivi che agiscono direttamente su di una
massa passiva e inerte.

199 Risposta: B. Il primo film è stato L’uscita dalla
fabbrica dei fratelli Lumière proiettato nel

1985.

200 Risposta: E. L’URL (Uniform Resource Loca-
tor) è quella sequenza di caratteri che identifi-

ca univocamente l’indirizzo di qualsiasi contenuto
Internet, sia esso un documento HTML, un’immagine
o un file audio.
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