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Lo scopo del  questionario è verifcare le  competenze acquisite dai  partecipanti  sugli  argomenti  trattati  durante i  seminari  del  
workshop/corso.  Per  avere il  certifcato di  frequenza con proftto  è  necessario  rispondere  correttamente  almeno al  60%  delle  
domande.
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 1. La dimensione tipica dei blocchi in HDFS (Hadoop Distributed File System) è dell’ordine di:
 a) 1 KB.
 b) 100 KB.
 c) 100 MB.
 d) 10 GB.

 2. Cos’è un input split in Hadoop?
 a) Un blocco di dati nel fle system distribuito (HDFS).
 b) Una rappresentazione logica di un sottoinsieme del dataset di input.
 c) Una coppia chiave/valore.
 d) Una funzione che permette di suddividere i dati di input in porzioni più piccole.

 3. Pig è uno strumento molto adatto a:
 a) scrivere programmi secondo il modello MapReduce.
 b) implementare processi di tipo Extract-Transform-Load (ETL).
 c) fare manutenzione in parallelo dei nodi di un cluster.
 d) implementare algoritmi iterativi.

 4. Nel modello dati di Pig, un insieme di record è rappresentato da un:
 a) Bag.
 b) Map.
 c) Tuple.
 d) Array.



 5. In Hive, una delle differenze tra le tabelle interne e quelle esterne è che:
 a) i dati delle tabelle interne sono accessibili, mentre di quelle esterne no.
 b) la struttura delle tabelle interne viene memorizzata all’interno del “metastore”; la struttura delle tabelle esterne no.
 c) le tabelle interne possono essere partizionate; le tabelle esterne no.
 d) quando si  cancella una tabella interna vengono cancellati  anche i  dati  associati;  quando si  cancella una tabella  

esterna i dati non vengono eliminati.

 6. Elasticsearch è un:
 a) broker di messaggi.
 b) motore di ricerca e document store distribuito.
 c) gestore di eventi e log.
 d) visualizzatore di statistiche aggregate da altri software.

 7. Logstash può essere usato per:
 a) importare eventi e log.
 b) fltrare dati.
 c) esportare dati.
 d) tutti i precedenti.

 8. Quali delle seguenti proprietà caratterizzano Apache Kafka?
 a) Supporta lo scambio di messaggi basato sul modello publish-subscribe, con consegna in modalità push.
 b) Supporta lo scambio di messaggi in (near) realtime, garantendo un elevato throughput; utilizza il modello publish-

subscribe, con consegna dei messaggi in modalità pull e garanzia at least once.
 c) Supporta lo  scambio di  messaggi,  garantendo un elevato throughput;  utilizza il  modello publish-subscribe,  con  

consegna dei messaggi in modalità pull e garanzia exactly once.
 d) Supporta lo scambio one-to-one di messaggi fra client, secondo la modalità pull e garanzia di consegna exactly  

once.

 9. Una topologia in Apache Storm è:
 a) un grafo ciclico diretto, costituito da nodi, chiamati Bolt, che gestiscono l’input ed un numero variabile di altri nodi,  

chiamati Spout, responsabili delle elaborazioni parziali che defniscono la computazione.
 b) un grafo aciclico diretto, costituito da nodi, chiamati Worker, responsabili dell’esecuzione dell’elaborazione.
 c) un grafo aciclico diretto costituito da nodi, chiamati Spout, che gestiscono l’input ed un numero variabile di altri nodi, 

chiamati Bolt, responsabili delle elaborazioni parziali che defniscono la computazione.
 d) un grafo ciclico diretto, costituito da nodi, chiamati Worker, responsabili dell’esecuzione dell’elaborazione.

 10. Nella -architecture il Serving Layer ha il compito di:
 a) eseguire le elaborazioni batch ad alta latenza.
 b) eseguire le elaborazioni realtime a bassa latenza.
 c) integrare batch views e realtime views per fornirne una vista unifcata.
 d) effettuare il caricamento ed indicizzazione delle batch views per renderle efficientemente accessibili.

Grazie per le risposte!
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