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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 18: SOFTWARE

1. Spiegate qual è la funzione del sistema operativo.

Serve da un lato a personalizzare l’interfaccia grafica utente e dall’altro lato, a installare 
e gestire i singoli componenti e Software e renderli così disponibili agli utenti.

2. Spiegate quali sono le funzioni dei Drivers di un sistema operativo.

Sono programmi d’interfaccia per l’integrazione di componenti. 

3. Indicate due sistemi operativi per Desktop Computer e Laptops.

• Windows XP, Windows 7, Windows 8
• OS-X
• Linux

4. Indicate due sistemi operativi per Smartphone e Tablet.

• Android
• iOS
• Windows Mobile
• BlackBerry

5. Indicate il nome di due produttori di applicazioni informatiche. 

Microsoft, Adobe, Data Becker, Roxio, Magix e Acronis
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6. Spiegate quali sono le funzioni dei programmi di supporto.

Aumentano il comfort quando si lavora oppure la sicurezza dei dati memorizzati.

7. Indicate il nome di due produttori di programmi di supporto.

G-Data, Kaspersky, Pinnacle e Apple

8. Spiegate il modello di licenza dell’Open Source (Open Public).

Per gli utenti, questi programmi sono disponibili liberamente e gratuitamente. Sono 
gestiti e adattati da una comunità di sviluppatori. Per questo motivo per le persone con 
esperienza nella programmazione è disponibile liberamente il codice sorgente (Source) 
del programma, per apportare delle modifiche, delle estensioni o delle migliorie.

9. Spiegate il modello di licenza dello Shareware.

Lo Shareware di solito è gratuito per un determinato periodo, solitamente 30 giorni. 
Durante questo periodo può essere testata una versione limitata del Software. Alla 
scadenza di questo periodo di prova si viene invitati ad acquistare il Software mediante 
una registrazione online. Se gli utenti non seguono questa richiesta e non acquistano 
una licenza, il Software può continuare ad essere utilizzato, ma solamente in maniera 
limitata.

10. Spiegate il modello di licenza dei Software commerciali.

I Software commerciali sono a pagamento. Con l’acquisto, gli utenti ottengono i diritti 
d’utilizzazione (licenza), per utilizzare legalmente il Software sottoforma di una chiave 
elettronica (Key), che deve essere inserita online per sbloccarlo.


