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Domanda

A

B

C

D

1

Come è disciplinata
l'unione tra persone dello
stesso sesso in Italia:

Non è prevista

È prevista come
Unione Civile e
prevede tutti i diritti
del matrimonio
eterosessuale tranne
l'adozione

È prevista come Patto
di Assistenza e
prevede solo i diritti di
assistenza reciproca

È legale in tutti i casi

2

Il territorio su cui valgono Sì, ma vale solo per le
le leggi dello stato si
acque interne (laghi,
estende anche alle acque? bacini artificiali, fiumi)
non per il mare

No

Si, fino a 3 miglia

Sì

3

Dove risiede il Presidente
della Repubblica per tutto
il periodo in cui resta in
carica?

Palazzo della
Farnesina

Palazzo Madama

Palazzo del Quirinale

Montecitorio

4

La forma repubblicana
può essere modificata?

Si, con legge
costituzionale

Si, purché vi sia il
consenso del
Presidente della
Repubblica

No, tranne se lo
delibera il Governo

No, in nessun caso

5

La FAO si occupa di:

Liberi scambi
commerciali

Energia atomica e
nucleare

Coesione militare
internazionale

Alimentazione e
agricoltura

6

Il Presidente della
Repubblica è eletto dal....

Parlamento riunito in
seduta comune ed
integrato dai
rappresentanti delle
Regioni

Governo

Corpo elettorale

Parlamento riunito in
seduta comune

7

In quale anno Giuseppe
Ungaretti aderì al
fascismo firmando il
''Manifesto degli
intellettuali fascisti''?

1925

1915

1945

1930

8

All'età di 10 anni Leopardi
si rifugia nello studio per
parecchi anni. Questi
lunghi anni di studio
intenso cosa causano?

Una grande cultura

Gravi problemi di
salute

Solitudine

Ammirazione da
parte dei genitori

9

A cosa viene paragonato
Don Abbondio nel
romanzo manzoniano?

Ad un vaso di terracotta
costretto a viaggiare in
mezzo a vasi di ferro

Ad un leone forte e
coraggioso

Ad una pecora in
mezzo ai leoni

Ad una colomba
caduta in un fosso

10

Quale tra i seguenti autori
venne definito il
"Segretario fiorentino"?

Ariosto

Tasso

Guicciardini

Machiavelli

11

Per quale motivo la poesia
di Giovanni Pascoli è
considerata tutt'altro che
semplice?

Perché sono presenti
periodi lunghi e, quindi,
difficilmente
comprensibili

Perché il linguaggio
utilizzato è dotto e
solenne

Perché la realtà, per il Perché vi sono varie
poeta, ha un significato figure retoriche
che va al di là di ciò
che tutti vedono o
sentono

12

Che tipo di romanzo è "I
Promessi Sposi"?

Romanzo sociale

Romanzo storico

Romanzo letterario

Romanzo realistico

13

Quando, in Italia, si formò
il primo governo di unità
nazionale?

Nel settembre del 1946

Nell'aprile del 1944

Nel maggio del 1945

Nell'agosto del 1943

14

Nella gerarchia della
società feudale chi si
trovava subito al di sotto
dei vassalli?

I valvassini

I valvassori

I servi della gleba

Gli artigiani

15

Il temine ''Medioevo"
significa:

Età di mezzo

Età decadente

Età Cristiana

Età barbara

16

Il cristianesimo è una
religione nata in seno:

All'induismo

Al buddismo

All'arianesimo

All'ebraismo

17

Chi scrisse l'opera "Dei
delitti e delle pene "?

Voltaire

Cesare Beccaria

Rousseau

Giambattista Vico

18

Cartesio fu:

Un re

Un filosofo

Un prete

Un protestante

19

Come viene detto un
triangolo i cui lati
misurano 7 cm, 7 cm e 7
cm.

Scaleno

Rettangolo

Isoscele

Equilatero

20

Per compiere un giro
completo attorno ad una
piazzetta triangolare
occorre fare 52 passi di 50
cm ciascuno. Quanti metri
misura il contorno della
piazza?

24 m

22 m

20 m

26 m

21

Quali dei seguenti
quadrilateri hanno le
diagonali di lunghezza
diversa?

Il rettangolo

Il rombo

Il quadrato

Il triangolo

22

La diagonale di un
poligono è:

Un segmento che
unisce quattro vertici
non consecutivi

Un segmento che
unisce due vertici
consecutivi

Una retta passante per
due vertici

Un segmento che
unisce due vertici non
consecutivi

23

Un rombo ha un angolo
acuto di 60° e la diagonale
minore di 24 cm. Il suo
perimetro misura:

92 cm

96 cm

90 cm

72 cm

24

Qual è la base di un
triangolo isoscele avente
l'area di 96 dmq e l'altezza
di 6 dm?

32 dm

16 dm

30 dm

10 dm

25

Indicare il condizionale
presente del verbo
"avere":

Io ebbi avuto

Io avessi

Io avrò avuto

Io avrei

26

Completare con il
pronome personale adatto
la frase" Stai tranquilla:
Luca ama proprio ....":

Esso

Te

Me

Sé

27

Individuare l'errore:

Gli Italiani

I Inglesi

Gli Spagnoli

I Francesi

28

Un sinonimo di
"sollevare" è:

Prendere

Combattere

Alzare

Mirare

29

Indicare l'articolo davanti
a "pneumatico":

Un

Lo

Il

La

30

Indicare il plurale di
"corrimano":

Corremani

Corrimani

Corrimane

Corremano
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A

B

1

Che cosa vuol dire
l'acronimo XML?

Estensione Manuale di Lavoro Extensible Markup
Language

2

Che cosa vuol dire
l'acronimo PEC?

Posizione Elettronica
Classificata

3

Che cosa vuol dire
l'acronimo IPA?

Indice Protocolli Autorizzati Indice del Protocollo
Attivo

4

Nell'ambito della
Computer Aided Design
normativa di
riferimento per il
protocollo, con CAD si
indica generalmente:

Posta Esterna
Certificata

Codice degli Appalti
Digitali

C

D

Extensible Multi
Language

Posta Elettronica
Certificata

Posizione
Elettronica
Certificata

Indice dei Pubblici
Archivi

Indice delle
Pubbliche
Amministrazioni

Codice
dell'Amministrazione
Digitale

5

Nell'ambito del
processo di gestione
documentale, il
documento
amministrativo, in
termini operativi, è
classificabile in:

in entrata

in uscita

in entrata oppure
in uscita

6

Nell'ambito del
processo di gestione
documentale, il
documento
amministrativo, in
termini tecnologici, è
classificabile in:

digitale oppure cartaceo

solo digitale

solo cartaceo

7

Tra i documenti in
arrivo, le lettere
anonime vanno
protocollate?

SI

NO

Solo nei casi previsti
dall’Amministrazione

in entrata e in
uscita

nessuna di
queste opzioni

8

Il titolario di
classificazione:

è uno schema logico che
organizza I documenti
secondo le corrispondenti
funzioni amministrative

9

Il titolario di
classificazione è uno
schema:

suscettibile di aggiornamento

10

Un file .png è:

un'immagine

11

É possibile collegare
direttamente due pc
tra di loro, tramite un
cavo, senza passare
per una rete o uno
switch?

No

ha una struttura ad
albero definita sulla
base della
organizzazione
funzionale
dell'Istituto
non
modificabile

un file audio

Sì, solo se entrambi
hanno la stessa
versione di Windows

ha entrambe le
caratteristiche
precedenti

non ha nessuna
delle
caratteristiche
precedenti

Modificabile solo a
richiesta dei
cittadini

un'immagine disco

Sì, tramite un cavo
"cross"

un file video

Sì, solo se
entrambi
utilizzano
Windows 10

12

Il protocollo https
serve a :

13

Consentire la comunicazione
tra computer che utilizzano
diversi sistemi operativi

Instaurare una
connessione veloce
in una rete di
computer

Consentire la
compressione dei
messaggi inviati su
una rete

Instaurare una
connessione
sicura

Quale dispositivo, tra i Modem
seguenti, si può
utilizzare per stampare
documenti di grandi
dimensioni, superiori
al formato A3?

Scanner

Stampante A4

Plotter

14

In informatica cosa si
intende per Bug?

Un programma che accede
all'hardware

Un errore non
previsto in un
programma

Il generatore di numeri
casuali del computer

L'alloggiament
o delle
memorie

15

Cos'è un sistema di
"file sharing"?

È un sistema che blocca la
condivisione di file tra utenti
sulla stessa rete o su Internet

É quel sistema che
È un potente virus che
consente ad un
cancella tutti i dati del
utente di condividere i pc
propri file con altri
utenti che si trovano
sulla stessa rete o su
internet

È un sistema
che permette
di scambiare
capi di
abbigliamento
su Internet

16

Per selezionare più
icone
contemporaneamente
sul desktop :

Cliccare sulle icone da
selezionare tenendo premuto
il tasto ALT sulla tastiera

Cliccare sulle icone
da selezionare
tenendo premuto il
tasto CTRL sulla
tastiera

Cliccare sulle icone da
selezionare tenendo
premuto il tasto CANC
sulla tastiera

Cliccare sulle
icone da
selezionare
tenendo
premuto il
tasto ESC
sulla tastiera

17

Utilizzando il sistema
operativo Microsoft
Windows, è possibile
ordinare per
dimensione i file
contenuti in una
cartella dal più piccolo
al più grande?

Si

No

Sì, solo se i file sono
degli eseguibili .exe

Sì, solo a
partire dalla
versione 8 di
Windows

18

Per spyware si
intende :

Un software creato allo scopo
di raccogliere informazioni su
un utente a scopo
potenzialmente fraudolento

Un software creato
allo scopo di bloccare
l'accesso ad una
risorsa agli utenti che
la richiedono

Un software creato allo Un software
scopo di fornire ad un
per statistiche
utente informazioni su on line
promozioni
commerciali

19

Il servizio di posta
elettronica Gmail
offerto da Google è :

Un servizio riconducibile alla
tecnologia Cloud

Un servizio a
pagamento

Un servizio ormai
obsoleto

Un servizio
che non
permette di
usare offerte email di altri
fornitori

20

Quale tra i seguenti
software è più corretto
utilizzare per la
scrittura di una
lettera?

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

21

Quale tra i seguenti
programmi é più
indicato per realizzare
una presentazione?

Microsoft Excel

Microsoft Powerpoint

Microsoft Acces

Mozilla Firefox

22

La formattazione di un
disco comporta:

La cancellazione di eventuali
files precedentemente
presenti

L'impossibilità di
eseguire altre
operazioni in
contemporanea

Il recupero di dati
precedentemente
eliminati

La verifica
della password
dell'utente

23

Per cancellare un file
CTRL
utilizzando la tastiera
è necessario
selezionarlo e premere
il tasto :

ESC

ATL

CANC

24

L'operazione di TagliaIncolla, applicata ad
uno o più file,
consente di:

Modificare il
contenuto di uno o
più file tagliandone
ed incollandone
frammenti

Spostare uno o più file
da una cartella ad un
altra

Cancellare uno
o più file da
una cartella

Copiare uno o più file da una
cartella ad un altra

25

É un'alternativa
gratuita al pacchetto
Microsoft Office :

Adobe Reader

LibreOffice

Microsoft Word

Autocad

26

Secondo il d.P.R.
445/2000, la
sottoscrizione delle
domande per la
partecipazione ad
esami per il
conseguimento di
abilitazioni, diplomi o
titoli culturali è
soggetta ad
autenticazione?

Sì, in ogni caso

Dipende
dall'abilitazione

Sì, a differenza della
sottoscrizione delle
domande per la
partecipazione a
selezioni per
l'assunzione in tutte le
pubbliche
amministrazioni

No, mai

27

Secondo il d.P.R.
445/2000, le
certificazioni da
rilasciarsi da uno
stesso ufficio in
ordine a stati, qualità
personali e fatti,
concernenti la stessa
persona, nell'ambito
del medesimo
procedimento:
Secondo il d.P.R.
445/2000, che validità
temporale hanno le
dichiarazioni
sostitutive?

Sono contenute in non più di
tre certificazioni separate e
sono definite certificazioni
analoghe

Sono contenute in un
unico documento

Non sono, in ogni
caso, contenute in un
unico documento

Sono
contenute in
un unico
documento e
sono definite
certificazioni
contemporane
e

Sempre tre mesi

Sempre sei mesi

Metà della validità
temporale degli atti
che sostituiscono

La stessa degli
atti che
sostituiscono

28

29

Ai fini del D.Lgs. n.
82/2005, i documenti
per i quali sia
possibile risalire al
loro contenuto
attraverso altre
scritture o documenti
di cui sia obbligatoria
la conservazione,
anche se in possesso
di terzi, sono
denominati:

originali

originali non unici

originali unici

30

Ai sensi dell'art. 8-bis
del Codice
dell'Amministrazione
Digitale, le PP.AA.
mettono a
disposizione degli
utenti:

connettività ad ampio spettro
per l'accesso alla rete
Internet nei limiti della banda
disponibile e con le modalità
determinate dall'AgID

connettività a banda
larga per l'accesso
alla rete Internet nei
limiti della banda
disponibile e con le
modalità determinate
dall'AgID

connettività a banda
larga per l'accesso alla
rete Internet nei limiti
della banda disponibile
e con le modalità
determinate dal
Dipartimento della
Funzione Pubblica

