
IdQuesito Quesito Opzione1 Opzione2 Opzione3 Opzione4

1 Un libro elettronico è:
Un libro su un qualsiasi supporto 

digitale
Un libro distribuito via internet Un libro registrato su CD Un libro su DVD

2 Quale tra questi software è un famoso browser Internet? Netscape Explorer File Explorer File Navigator Internet Explorer

3
Nella posta elettronica il campo «cc:»,in cui è possibile inserire il nome dei destinatari di una 

e-mail:

corrisponde alla dicitura presente in 

alcune lettere cartacee: 

«all'attenzione»

corrisponde alla dicitura presente in 

alcune lettere cartacee: «per 

conoscenza»

la recapita nascondendo al 

destinatario principale i nomi degli 

altri destinatari in esso contenuti

specifica gli indirizzi ai quali vanno 

recapitate eventuali risposte

4

Per scrivere un programma in ambito informatico si utilizza uno dei tanti linguaggi di 

programmazione esistenti;indipendentemente dal linguaggio utilizzato, come si definisce il 

programma?

Programma compilato Programma codificato Programma eseguibile Programma sorgente

5 Nel software MS Word, una formattazione «grassetto» «corsivo» può coesistere ?
Solo se il carattere ha dimensioni 

superiori a 12pt
Si No

Solo se il carattere ha dimensioni 

inferiori a 12pt

6 Con quale programma, tra quelli indicati, si gestiscono i messaggi di posta elettronica? Picture Viewer Media Player Pannello di controllo Ms Outlook

7 In un personal computer con S.O.Windows, cos'è la coda di stampa?
L'elenco delle stampanti che in quel 

momento risultano non on line

L'elenco dei documenti in fase di 

stampa e/o da stampare

L'elenco delle stampanti installate 

nella rete

La quantità di inchiostro ancora 

presente nelle cartucce

8

Su un foglio del programma Excel si ha: nella cella A1 il valore 3, nella cella A2 il valore 4, 

nella cella A3 il valore 5. Se nella cella A4 si pone la formula"=SOMMA(A1:A3)", quale valore 

si ottiene?

9 12 7 8

9 Per commercio elettronico si intende:
La vendita diapparecchiature 

elettroniche
La vendita di computer

L'uso del computer nella vendita di 

beni eservizi

L'uso di internet nella vendita di beni 

e servizi

10 Cosa si intende per macro? Allegati di grandi dimensioni Documenti di grandi dimensioni
Una parte del testo di enorme 

importanza

Un insieme di comandi che possono 

essere ripetuti più volte e 

che,memorizzandoli,possono essere 

richiamati senzad overli riscrivere 

ognivolta

11 Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si «cancella»un'e-mail:
viene spostata nellacartella «posta 

eliminata»

viene spostata nel «cestino» di 

Windows

viene definitivamente eliminata dalla 

memoria del computer

l'operazione viene segnalata al 

mittente dell'e-mail

12 Nel software Excel, il comando"Imposta pagina" può:
avviare il controllo ortografico di un 

documento aperto

salvare un documento sostituendone 

la versione precedente
modificare i margini di un documento

salvare un documento in una cartella 

diversa da quella originale

13 La velocità di una CPU si misura in: pixel pollici hertz bit

14 In un foglio di lavoro Microsoft Excel, a cosa serve la bordatura di una cella? Marcare i contorni di una cella Rendere il contenuto invisibile Contenere informazioni importanti Rendere il contenuto sottolineato

15 In Windows, l'estensione «.zip» che segue il nome del file, indica: file compressi virus file di testo database

16
In un programma elaboratore di testi(per esempio Word) è possibile mettere in ordine 

automaticamente un elenco di nominativi?

Sì, ma solo se i nominativi sono 

contenuti in una tabella

Sì, ma solo se ogni nominativo è 

preceduto da un numero
Sì, mediante il comando «Ordina»

No, l'unico sistema è quello di 

utilizzare l'operazione taglia/incolla

17 Nel software Word, il comando "Salva"serve per: modificare i margini di un documento
salvare un documento sostituendone 

la versione precedente

avviare il controllo ortografico di un 

documento aperto

salvare un documento in una cartella 

diversa da quella originale

18 Nel software MS Word, come si chiamano gli elementi della tabella? Tabulazioni Celle Sezioni Riquadri

19 Cosa si ottiene utilizzando il comando incolla in Microsoft Excel?
L'inserimento del contenuto di un file 

esterno al foglio di lavoro
L'inserimento di un'immagine

L'inserimento in una cella del 

contenuto di un'altra cella 

precedentemente salvato in memoria

L'unione di due celle



20 Quale tipo di software applicativo si usa per eseguire calcoli e funzioni matematiche? Fogli elettronici Applicativi di accounting Un elaboratore di testi Database

21 In Windows, la funzione principale delprogramma «Esplora risorse» è: gestire la navigazione in Internet visualizzare i file di grafica
visualizzare la disposizione dei file del 

computer

configurare il sistema operativo e le 

sue periferiche

22

In un foglio di lavoro di Microsoft Excel è stato inserito nelle celle che vanno da B1 a B12 il 

totale delle vendite nei 12 mesi dell'anno di un prodotto. Quale formula si deve inserire in A1 

per avere il totale delle vendite?

= SOMMA (B1;B12) = SOMMA (B1:B12) = TOTALE(B1;B12) = TOTALE(B1:B12)

23
Quale sequenza di operazioni, su un elaboratore testi (ad esempio Word), sposta un testo in 

un'altra posizione?
Copia/taglia Taglia/copia Taglia/incolla Copia/incolla

24
In un documento Microsoft Word è possibile impostare margini diversi da quelli di default; 

quale fra quelli riportati non esiste fra i margini standard?
Alto. Speculare. Stretto. Largo.

25 In Microsoft Word, attraverso quale menu è possibile inserire un commento? Dati Revisione Visualizza Formule

26 Nel software MS Word, il Thesaurus di Word serve a:
stabilire delle associazioni tra codici e 

parole (o sequenze di parole).

ricavare la traduzione di una parola in 

un'altra lingua.

ricavare la traduzionedi un paragrafo 

in un'altra lingua.

ottenere dei sinonimi di una stessa 

parola.

27 In Windows, l'estensione «.zip» che segue il nome del file indica: virus file di testo database file compressi

28 Cosa si intende per avviare un personal computer in modalità provvisoria?

Una modalità di avvio di Windows 

limitata nel tempo; dopo 3minuti il 

personal computer si spenge 

automaticamente

Un'opzione di risoluzione dei 

problemi di Windowsche consente di 

avviare il computer con funzionalità 

limitate

Una modalità di avviodi Windows 

grazie alla quale si allocano un 

numero minore di risorse in modo 

tale da avere il sistema più libero per 

esecuzione di programmi di grosse 

dimensioni

Una volta installato un programma, 

avviando il personal computer in 

modalità provvisoria si controlla 

l'esatta esecuzione del programma 

senza arrecare danno alcuno al resto 

del sistema

29
L'operazione «Copia/Incolla»,relativamente a un testo selezionato in un programma 

elaboratore testi (per esempio Word):

duplica il testo originale dove viene 

incollato

sostituisce il testo incollato con 

quello copiato

elimina il testo e lo ricrea dove viene 

incollato
modifica parte del testo

30 Un virus non può: danneggiare il sistema operativo danneggiare l'hardware danneggiare i software applicativi corrompere i dati

31 Per gestire più facilmente i file su un computer, è buona norma:
eseguire periodicamente il comando 

"format C:"
archiviarli nel"cestino" salvarli solo su C: disporli in apposite cartelle

32

In un computer con sistema operativo Windows 7 è presente la cartella My_document che 

contiene a sua volta la cartella Lettere_e_Fatture; se si esegue la copia di quest'ultima 

cartella sempre nella cartella My_document, cosa si ottiene?

Lettere_e_Fatture_2
Non viene eseguita nessuna copia ed 

il sistemaoperativo segnala errore
Copia_Di_Lettere_e_Fatture Copia_Lettere_e_Fatture

33
In un computer con sistema operativo Windows è presente il programma "Blocco Note"; se 

creo un file con questo programma, che suffisso avrà?
.Docx .Txt .Doc .Bdm

34 Che cosa si intende per E-Learning?
Tecnologia di apprendimento 

mediante supporti quali DVD CD-Rom

Una metodologia di aggiornamento 

dei programmi utente via Internet

Apprendimento a distanza attraverso 

Internet

Un aggiornamento automatico del 

sistema operativo mediante Internet

35 Con Microsoft Excel, quale di queste formattazioni non esiste? Traduzione automatica in altra lingua Data ed ora Valuta cinese Numero con segno negativo

36
Nel software MS Word, come si chiama lo spazio predefinito nella parte superiore del 

documento che si utilizza per inserire elementi standard del documento?
Piè di pagina Bordo Intestazione Paragrafo

37 Come si attribuisce un nome ad unfoglio di lavoro di Microsoft Excel?
Non è possibileassegnare nomi ai 

fogli di lavoro diMicrosoft Excel

Posizionare il mouse sulla linguetta 

relativa al foglio che si vuol 

rinominare, fare click con il tasto 

destro del mouse e selezionare la 

voce "Rinomina"

Selezionare una qualsiasi cella del 

foglio che si vuol rinominare, fare 

click con il tasto destro del mouse e 

selezionare la voce "Rinomina"

Selezionare tutte le celle della prima 

riga, fare un click con il tasto destro 

del mouse e selezionare la voce 

"Rinomina"

38 In Windows, quale sequenza di operazioni duplica un file in un'altra posizione? Taglia/copia Copia/incolla Taglia/incolla Copia/taglia



39 Rimane traccia delle pagine web visitate? Si, ma è possibile cancellarla Si, ma mai oltre le 24 ore Si e non è cancellabile No per motivi di privacy

40 Quale dei seguenti software è un sistema operativo per computer? Excel Power Point Word Windows

41
Per inserire una nota a piè di pagina (riferimento ad una parte del testo) in un documento 

prodotto con Microsoft Word 2013, quale menù si deve selezionare?
Inserisci Riferimenti Visualizza Home

42 Nel software di posta elettronica MS Outlook, per inviare una e-mail a più destinatari:

è possibile scriverne gli indirizzi nel 

campo «A:», opportunamente 

separati

è necessario avere prima creato un 

gruppo nella rubrica

è necessario avere gli indirizzi 

registrati nella rubrica

è necessario inviare più volte la 

stessa e-mail, ogni volta con un 

indirizzo diverso

43 Quali tra i seguenti elementi non costituisce una componente hardware di un calcolatore? Sistema operativo Lettore CD-Rom CPU Schermo

44

In una cella di un foglio di lavoro Microsoft Excel, per scrivere la formula che somma i 

contenuti delle celle dalla B2 alla B5 e divide il risultato per il contenuto della cella D2, quale 

formula si deve inserire?

SOMMA(B2->B5)/D2 Nessuna di queste SOMMA(B2:B5)/D2 SOMMA(B2-B5)/D2

45 Per quale utilizzo è stato sviluppato il software Microsoft Excel? Correttore fotografico
Software di eccellenza per la 

comunicazione fra computer
Gestore di database Foglio di calcolo

46 La pagina iniziale di un sito Internet è detta: Main Page End Page Front Page Home Page

47 Che cosa è il byte?

Una componente della CPU che 

servea controllare l'esatta esecuzione 

delle attività

Il nome che veniva dato al tasto di 

accensione e spegnimento del 

computer

La rappresentazione di un qualsiasi 

carattere nel computer

Un componente delsistema operativo 

che accelera la trasmissione dei dati

48 Per «e-commerce» si intende la vendita di: beni e servizi tramite Internet servizi internet apparecchiature elettroniche
beni e servizi tramite pagamento 

sicuro

49

In un foglio Microsoft Excel, la cella A1 contiene il valore 3; posizionando il mouse sullo 

spigolo inferiore destro della cella A1 appare una piccola croce nera; se si clicca il tasto 

sinistro del mouse e lo si trascina fino alla cella A5, cosa conterranno

Il formato della cella A1 verrà copiato 

nelle celle A2, A3, A4 edA5, ma non 

ilcontenuto

Resteranno vuote

La cella A2 conterrà ilvalore 4, la A3 

ilvalore 5, la A4 ilvalore 6, la A5 

ilvalore 7

Tutte avranno il valore 3

50 Cosa si ottiene utilizzando il comando taglia in Microsoft Excel?
L'eliminazione del contenuto della 

cella e della cella stessa

L'eliminazione dell'intera riga a cui 

appartiene la cella

L'eliminazione del contenuto della 

cella salvandolo in memoria
L'eliminazione della cella

51 Nel software MS Word, quando si clicca sull'icona Nuovo: si esce dal programma si apre un documento vuoto
si cancella tutto il contenuto del 

documento aperto

si apre un documento vuoto e viene 

chiuso quello aperto

52 Quali di questi componenti non influenza le prestazioni di un computer? Dimensione della memoria Potenza della CPU Dimensioni dello schermo video
Utilizzo contemporaneo di più 

programmi

53 Per «hardware» si intende: nessuna delle altre risposte è esatta la componente fisica del calcolatore la componente logica del calcolatore
sia la componente logica che quella 

fisica del calcolatore

54 Quale fra questi è un indirizzo e-mail errato? Mario-Rossi@gmail.com Mario_Rossi@gmail.com Mario.Rossi@gmail.com Mario;Rossi@gmail.com

55 Il software usato nei computer può essere classificato in :
Software volatile e software non 

volatile

Software primario e software 

secondario

Software di base e software 

applicativo

Software centrale e software 

periferico

56 L'acronimo Url indica: l'indirizzo di un sito Internet una componente hardware una tipologia di rete
un tipo di protocollo di trasmissione 

dei dati

57
Come si può confermare l'inserimento di una informazione in una cella di un foglio di lavoro 

del Microsoft Excel?

Doppio click con il tasto destro del 

mouse nella medesima cella
Digitare il tasto Ins da tastiera Spostarsi in una qualsiasi altra cella

Doppio click con il tasto sinistro del 

mouse nella medesima cella

58 In informatica, il termine software indica: le CPU o microprocessori
le applicazioni a interfaccia grafica, 

facilmente utilizzabili dagli utenti

l'insieme dei programmi utilizzati per 

far lavorare i computer, i loro 

componenti e le loro periferiche

la parte materiale dei computer, dei 

loro componenti e delle loro 

periferiche,composta dai circuiti 

elettronici e dai loro supporti

59 In informatica, il megahertz è l'unità di misura che indica la: velocità del modem capacità di memoria dell'hard disk dimensione del monitor velocità del microprocessore

60
Nel software MS Word, qual è l'opzione da scegliere per vedere come apparirà un 

documento stampato?
Anteprima di stampa. Visualizza/Struttura. Visualizza/Layout distampa. Visualizza/Zoom.

61 L'acronimo URL significa: Uniform Resolution Language Uniform Resource Locator Universal Record Locator Universal Report Language



62 Nel software MS Word, premendo il tasto CANC si cancella:
il carattere che si trova a destra del 

cursore.
l'intera riga. solo lo spazio vuoto.

il carattere che si trova a sinistra del 

cursore.

63
Per inserire una tabella in un foglio di lavoro di Microsoft Excel quale menù si deve 

selezionare?
Revisione Formule Inserisci File

64 Quale dei seguenti documenti è necessario avere per l'utilizzo regolare di un software? Copie di backup Dischi originali Licenza d'uso Numero seriale

65 L'acronimo URL indica:
un tipo di protocollo di trasmissione 

dei dati
una componente hardware una tipologia di rete l'indirizzo di un sito internet

66 Come viene definito un programma di facile comprensione? User frendly Plug and play Easy run Top program

67 Come si seleziona un'intera colonna di un foglio di Microsoft Excel?

Doppio click sullaprima cella 

contenente i dati della colonna 

interessata

Click con il tasto destrodel mouse e 

quindi selezionare riga e colonna

Click sulla prima cella contenente i 

dati della colonna interessata

Click sulla cella che contiene il nome 

della colonna

68
Su un foglio del programma Excel, si ha: nella cella A1 il valore 1, nella cella A2 il valore 2, 

nella cella A3 il valore 3.Se nella cella A4 si pone la formula"=A1*A2", quale valore si ottiene?
0 6 3 2

69 In Internet, un browser è:
un particolare programma per gestire 

la posta elettronica

un particolare programma per 

navigare nel web
un indirizzo IP

uno strumento atto alla gestione del 

traffico di grosse reti

70 Quali effetti ha la «formattazione di un disco»?
La cancellazione dei dati presenti nel 

disco
Il ripristino dei file cancellati dal disco

Un'organizzazione sistematica dei 

dati presenti nel disco

La creazione di più partizioni del 

disco

71
In una e-mail, gli indirizzi che non si vogliono rendere noti a tutti gli altri destinatari, devono 

essere inseriti nel campo:
oggetto: (o «subject:»in inglese) cc a: (o «to:» in inglese) ccn: (o «bcc:» in inglese)

72 L'altoparlante è: una unità per sintetizzare la voce
una unità di input e di output per le 

applicazioni multimediali

una unità di output per riprodurre i 

suoni ricevuti dal computer

una unità di input per registrare la 

voce

73
In un documento Microsoft Word, cosa si ottiene se si esegue un triplo clic su di una parola 

di un testo?

Si seleziona il paragrafo che contiene 

la parola

Si esegue automaticamente la ricerca 

della parola in tutto il documento

Si esegue il controllo ortografico della 

parola
La parola viene cancellata dal testo

74 In quali condizioni è possibile tenere aperte due applicazioni contemporaneamente? Se la memoria RAM è sufficiente Con alcuni modelli di CPU
Se i dischi sono sufficientemente 

capaci
Mai

75 Per connettere un computer alla normale rete telefonica è indispensabile possedere: una scheda di rete una porta USB uno scanner un modem

76 Per stampare un documento word quale procedura non si deve seguire? Scegliere Stampa dal menù File
Cliccare sul pulsante Stampa sulla 

Barra degli strumenti

Cliccare tre volte su un punto 

qualsiasi del documento
Premere CTRL+F12

77 In presenza di un cartello «WI FIZONE», si deduce che:
il luogo dove citroviamo è coperto da 

una rete Wi-Max

il luogo dove ci troviamo è coperto da 

una rete Wireless

il luogo dove citroviamo non ha 

alcuna copertura di rete

il luogo dove ci troviamo è coperto da 

una rete WormInternet 

firewallintranet

78 Qualè la maggiore tra le seguenti unità di misura della memoria? Megabyte Terabyte Kilobyte Gigabyte

79
Nel software di posta elettronica MSOutlook, quando si vuole inviare una e-mail già ricevuta 

a un altro destinatario, si può utilizzare l'opzione:
Nuovo Trova Inoltra Invia/Ricevi

80 In Internet, un hyperlink è:
una parte di testo che si può 

trasformare in immagine

un'immagine che si anima quando ci 

si avvicina con il mouse

una parte di testo che rinvia ad 

un'altra unità informativa
un documento scritto in HTML

81 L'operazione di «backup» consente di: creare una copia di sicurezza dei dati
verificare la presenza di errori su 

un'unità disco

eseguire un controllo della 

funzionalità generale del calcolatore
ripulire i dischi dai file inutili

82
Cosa succede in ambiente Windows se, lavorando con Microsoft Excel, si esegue anche 

l'applicativo Microsoft Word?
Vengono eseguiti entrambi

Viene eseguito solo il primo dei due 

applicativi

Si interrompe la prima esecuzione e 

si puòs olo utilizzare l'ultima

Si interrompe l'esecuzione di 

entrambi



83 In Windows, quando si vuole utilizzare un file contenuto nel «cestino»:
bisogna sempre ricordare che il file 

può essere incompleto

è possibile aprirlo direttamente dal 

«cestino»

non è possibile fare alcunché, poiché 

non è più possibile aprire un file dopo 

averlo collocato nel cestino

è necessario scegliere l'opzione 

«ripristina»

84 Nel "cestino" di un computer dotato diun sistema operativo Windows, si trovano: le vecchie versioni di Windows i file di configurazione i file creati più di 5 anni prima i file cancellati

85
Utilizzando il software Microsoft Word, cosa si ottiene se si cambia il tipo di carattere di 

scrittura?

Errore da parte del software 

MicrosoftExcel
Una scrittura graficamente diversa Una scrittura non ben comprensibile Una scrittura di altro colore

86
In Windows, quale programma permette di visualizzare la disposizione dei file in un 

computer?
Pannello di controllo Microsoft Outlook Esplora Risorse Windows MediaPlayer

87 Quale dei seguenti software non è un sistema operativo? Windows Linux Apple Mac OS Internet Explorer

88 Quale di queste operazioni non è finalizzata alla protezione dei dati su un disco? Uso di programmi antivirus Formattazione periodica del disco Operazioni di backup Crittografia

89 Che cos'è il font?
E' il file che contiene una serie di 

documenti standard.

E' l'insieme di lettere, numeri e 

simboli che formano un particolare 

carattere tipografico.

E' il file d'origine dei dati.
E' una particolare formattazione che 

si può applicare a un paragrafo.

90
Per creare un nuovo documento di testo, in Word, quale di queste operazioni non è 

corretta?

Cliccare sull'icona Documento vuoto 

sulla Barra degli strumenti
Scegliere Nuovo dal menù Inserisci Premere CTRL+N Scegliere Nuovo dal menù File

91
Quando si apre un documento in Word e lo si vuole salvare sostituendone la versione 

precedente, è possibile utilizzare, dal menu "File", il comando:
Versioni Imposta pagina Sovrascrivi Salva

92 Nel software MS Word, se si deve spostare una parte di testo, bisogna prima selezionarlo? No
Sì, se il testo è composto da più di 

una parola

Sì, se il testo è composto da più di 

una riga
Sì, sempre

93 Cosa si intende per multitasking?
Si tratta di un computer su cui sono 

installati due o più sistemi operativi

L'attività mediante la quale un 

qualsiasi ServerWeb invia mail al 

destinatario

La capacità di un computer di avere 

più hard disk

L'elaborazione contemporanea di più 

programmi

94 È possibile stampare una e-mail ricevuta con il software di posta elettronica MS Outlook? Sì, sempre Sì, ma solo se èscritta in HTML No, mai
No, a meno che non si disponga di 

uno specifico plug-in

95 L'operazione di «backup» consente di: ripulire i dischi dai file inutili creare una copia di sicurezza dei dati
eseguire un controllo della 

funzionalità generale del calcolatore

verificare la presenza di errori su 

un'unità disco

96 Quali tra i seguenti non è un motore diricerca? Virgilio Explorer Yahoo Google

97 L'unità periferica di input è:
un'interfaccia software per 

immettere i dati nel computer
un sistema di registrazione dei dati

un dispositivo hardware collegato al 

computer

un dispositivo hardware per 

immettere dati nel computer

98 L'operazione di "preparazione" di un disco è detta: Formattazione Indicizzazione Backup Salvataggio

99 Un antivirus è: un programma una periferica disistema un dispositivo hardware una componente di rete

100
Per stampare, in Excel, tutti i fogli attivi di una cartella attiva bisogna scegliere il comando 

Stampa e nella finestra di dialogo spuntare l'opzione:
Anteprima Stampa tutto Fogli attivi Cartella attiva

101 Da cosa è univocamente individuata ogni cella presente in un foglio del Microsoft Excel? Due numeri di riga Non è mai individuata univocamente Due numeri colonna
Un numero di riga e un numero di 

colonna

102 Quale dei seguenti software non è correttamente definito come«applicativo»? Acrobat Reader FireFox Linux Internet Explorer

103 Quale tra le seguenti unità di memoria non permette la modifica dei dati in essa contenuti? La RAM Il CD-RW pen drive La ROM

104
In un documento Microsoft Word esiste la possibilità di utilizzare la funzione vai (Trova-> 

Vai); con questa funzione cosa non è possibile fare?
Andare alla tabella numero x Andare alla riga numero x

Andare al paragrafo che contiene una 

certa parola / frase
Andare alla colonna numero x

105
Nel software Word, è possibile modificare l'interlinea tra due righe diverse di testo 

utilizzando, dal menu «Formato», il comando:
Tabulazioni Carattere Paragrafo Bordi e sfondo

106 In informatica la sigla "PC" significa Power Computer Personal Calculator Personal Computer Portable Computer

107 Quando si riceve un'e-mail con un"fermaglio" visualizzato al suo fianco,significa che: è presente un virus è un messaggio con una priorità alta
è un messaggio con una priorità 

bassa
vi è un file allegato

108 Quali tra questi è un «software applicativo»? Unix Mac OS Office Windows



109 Che significato ha l'operatore ^ in una formula di Microsoft Excel? Calcolo del logaritmo in base 2 Non esiste Elevamento a potenza Divisione senza resto

110 Nel software Word, il comando"Imposta pagina" può:
avviare il controllo ortografico di un 

documento aperto

salvare un documento sostituendone 

la versione precedente
modificare i margini di un documento

salvare un documento in una cartella 

diversa da quella originale

111
Su un foglio del programma Excel si  ha: nella cella A1 il valore 0, nella cellaA2 il valore 1, 

nella cella A3 il valore 2.Se nella cella A4 si pone la formula"=A2/A1", si ottiene:
un messaggio di errore 2 1 3

112 Quali sono i veicoli principali di infezione per un computer? L'eccessivo calore. La polvere. Continue accensioni e spegnimenti.
Internet, la posta elettronica, pen-

drive.

113 Cos'è il corsivo? Un effetto del carattere Un tipo di carattere
Una dimensione del carattere diversa 

dallo standard
Uno stile del carattere

114 Nel software Excel, il comando "Salva con nome..." serve per:
salvare automaticamente la versione 

di un documento in chiusura
modificare i margini di un documento

salvare un documento in un formato 

diverso a quello originale

avviare il controllo ortografico di un 

documento aperto

115
Quale sequenza di operazioni, in un elaboratore testi (per esempio Word),duplica un testo in 

un'altra posizione?
Copia/taglia Copia/incolla Taglia/copia Taglia/incolla

116 Come si possono selezionare più file o cartelle?

Cliccare su ogni cartella e/o file con il 

tasto sinistro del mouse e 

contemporaneamente digitare il 

tasto ALT della tastiera

Cliccare su ogni cartella e/o file con il 

tasto sinistro del mouse e 

contemporaneamente tenere 

premuto il tasto CTRL della tastiera

Cliccare su ogni cartella e/o file con il 

tasto destro del mouse e 

contemporaneamente digitare il 

tasto CTRL della tastiera

Cliccare su ogni cartella e/o file con il 

tasto destro del mouse e 

contemporaneamente digitare il 

tasto ALT della tastiera

117 In informatica, che cos'è il MS DOS? Un foglio elettronico Un elaboratore di testi Un sistema operativo Un componente della RAM

118 Il contenuto di quale tipo di file non è possibile inserire in un foglio Microsoft Excel? .JPG .DOC .PWT .CSV

119 Il software Excel è un esempio di software applicativo, appartenente alla tipologia: database foglio di calcolo Enterprise Resources Plan elaboratore di testi

120
In un foglio di lavoro Microsoft Excel, è possibile ordinare in senso crescente colonne che 

contengono testo?

Sì, ma solamente se il testo contiene 

anche numeri
No

Sì, ma solo se il contenuto delle celle 

è della stessa tipologia
Sì

121 Il software Excel permette di impostare l'intestazione di ciascun foglio stampato? No, in alcun modo
Sì, con il comando «Intestazione e piè 

di pagina»

Sì, dal comando«Proprietà» del menu 

«File»

No, a meno che non si apra il 

documento con Word

122 In Windows, l'estensione «.txt» che segue il nome del file, designa:

file del tipo «portable data format», 

ossia che possono essere letti con 

Acrobat

file di foglio di calcolo, gestibili da 

qualsiasi programma di calcolo come 

Excel

database generici, gestibili da 

qualsiasi programma DBMS come 

Access

file di testo, gestibili da qualsiasi 

programma di videoscrittura

123 Quali tra le seguenti affermazioni è corretta? ASCII è:
Un formato per la memorizzazione di 

stringhe di bit

Un formato di tipo sia testo che 

binario

Un formato per la memorizzazione 

dei tasti

L'acronimo di American Standard 

Code for Information Interchange

124
Quale di queste informazioni si deve digitare per accedere alla propria casella di posta 

elettronica?
Username e password

Codice fiscale  e numero di tessera 

sanitaria.
Codice fiscale e password Cognome e codice fiscale

125 Cosa possono essere gli attachment? Solo immagini Qualsiasi tipo di file
Qualsiasi tipo di file informato 

compresso
Programmi in formato eseguibile

126 Quali delle seguenti affermazioni è corretta? I documenti letti con uno scanner: Nessuna delle risposte elencate

Possono essere elaborati in forma 

grafica o testuale, in funzione delle 

caratteristiche dello scanner

Possono sempree ssere elaborati in 

forma testuale

Possono sempre essere elaborati in 

forma grafica

127 Quale fra questi file è un'immagine? Panorama.csv Paesaggio.txt Mare.Docx Scatto.jpg

128
Quando si apre un documento in Excel e lo si vuole salvare in una cartella diversa da quella 

originale è possibile utilizzare il comando:
Salva Salva con nome Imposta pagina Proprietà



129

Su un foglio del programma Excel, si ha: nella cella A1 il valore 3, nella cella A2 il valore 4, 

nella cella A3 il valore 5. Se nella cella A4 si pone la formula«=SOMMA(A1:A3)», quale valore 

siottiene?

8 9 7 12

130 Nel software di posta elettronica MSOutlook, l'opzione «Inoltra» permette di:
inviare una e-mail ricevuta a un altro 

destinatario

inserire un nuovo indirizzo nella 

rubrica

cancellare una e-mail appena 

ricevuta
inserire un file nel corpo della mail

131 Quali operazioni non compie il "sistema operativo"?
Sovrintendere all'esecuzione dei 

programmi

Controllare la gestione delle risorse 

delle periferiche
Le operazioni di calcolo

Tradurre le istruzioni immesse 

dall'utente e dai software alle parti 

meccaniche

132 Un programma informatico è un insieme di: istruzioni campi record dati

133
In quale delle seguenti tipologie di servizi Internet lo scambio di informazioni avviene in 

tempo reale?
Trasferimento di file Posta elettronica Chat line Gruppi di discussione

134 Nei software open source:

l'autore rinuncia ai diritti derivanti 

dalla proprietà, a patto che 

l'acquirente faccia altrettanto

nessuno rinuncia alle proprie 

esclusive

l'acquirente rinuncia alle proprie 

esclusive,ma non l'autore

l'autore rinuncia alle proprie 

esclusive, ma non l'acquirente

135 Per realizzare un lavoro contenente tabelle e grafici, quale software si deve utilizzare? Microsoft Excel Outlook Messenger Skype

136 In un personal computer, possono esistere due file aventi lo stesso nome? No
Si, purché non siano stati creati nella 

stessa data
Si, purché abbiano contenuti diversi Si, purché siano in cartelle diverse

137 Con cosa vengono effettuati, in un sito web, i "salti" da una pagina all'altra? Link Parole chiave Motore di ricerca E-mail

138 Per modificare i margini di una pagina in MS Word quale procedura si deve seguire?

Modificare i valori dei margini dalla 

finestra di dialogo Imposta margini 

dal menù File

Modificare i valori dei margini dalla 

finestra di dialogo Imposta pagina

Modificare i valori dei margini dalla 

finestra di dialogo Imposta margini 

dal menù Formato

Modificare i valori dei margini dalla 

finestra di dialogo Imposta pagina dal 

menù Formato

139 Quale tra le seguenti periferiche non è un dispositivo di "input"? Mouse Monitor Tastiera Tavoletta grafica

140 In Windows, l'operazione «copia/incolla» di un file:
sostituisce il file incollato con quello 

copiato

duplica il file originale nella cartella in 

cui esso è contenuto
modifica il nome del file

elimina il file e lo ricrea in una nuova 

cartella specificata dall'utente

141 La funzione di un dispositivo di input è quella di: immettere i dati nel calcolatore
permettere la condivisione dei file in 

rete

salvare i dati su un supporto 

rimovibile

trasmettere i dati dal calcolatore alle 

periferiche

142 In Microsoft Excel, la formula"=SOMMA(A1:A3,C12)":
esegue la somma dei contenuti delle 

celle A1 ,A2, A3 e C12
è come scrivere A1+A2+A3+C12 non è sintatticamente corretta

viene eseguita lasomma dei valori 

contenuti nelle celleA1, A2 , A3 e C12 

a condizione che le celle contengano 

numeri

143 Nel software Excel, il comando"Imposta pagina" può: modificare i margini di un documento
avviare il controllo ortografico di un 

documento aperto

salvare un documento sostituendone 

la versione precedente

salvare un documento in una cartella 

diversa da quella originale

144 Quale tra le seguenti connessioni di rete è la più veloce? Wi-Fi ADSL LAN Ethernet Fibra

145 Quali tra le seguenti non è unità periferica? Memoria a sola lettura Tastiera Mouse Stampante

146
In Windows, l'estensione «.doc» che segue il nome del file, significa che i lfile deve essere 

aperto con il programma:
Word Acrobat Excel Access

147 Attraverso il «Blocco note» di Windows, è possibile: modificare e creare un file .htm

prendere Note di tipo testuale 

inserendo anche altri elementi 

multimediali

elaborare file grafici
solamente prendere appunti per poi 

poterli salvare in un file .txt

148
In Excel, per scrivere il nome dell'autore su ogni pagina del documento è possibile usare 

l'opzione:
Anteprima interruzioni di pagina Zoom Barre degli strumenti Intestazione e piè di pagina

149
In un computer con sistema operativo Windows, è possibile cambiare il nome di file e 

cartelle?

Sempre alle cartelle, ai file solo se 

non salvati
Sì Solamente alle cartelle Solamente ai file

150 Uno dei vantaggi del telelavoro è: ampia possibilità di contatto umano orari flessibili brevi tempi di trasferimento
confronto immediato con gruppi di 

pari



151 La funzione principale di una CPU (Central Processing Unit-processore ) consiste nel: eseguire calcoli
collegare i vari componenti del 

calcolatore
gestire le periferiche immagazzinare dati

152 Il codice a barre, nei supermercati,viene utilizzato per registrare: nessuna delle risposte elencate l'identificazione del prodotto
la collocazione del prodotto sugli 

scaffali
la data di scadenza del prodotto

153 Quale tra queste unità di memoria perde tutti i dati una volta che ilcalcolatore viene spento? La memoria ROM La memoria di massa La memoria RAM La memoria dell'HardDisk

154 In informatica, il gigabyte è l'unità di misura che indica la: dimensione del monitor velocità del microprocessore capacità di memoria dell'hard disk velocità del modem

155 In un documento Microsoft Word cosa non è possibile eseguire automaticamente?
Conteggio dei numeri presenti nel 

documento

Conteggio delle righe presenti nel 

documento

Conteggio delle parole presenti nel 

documento

Conteggio dei caratteri presenti nel 

documento

156 Un sistema operativo ad interfaccia grafica (GUI) non utilizza: un puntatore icone comandi di testo finestre

157 L'antivirus è: Un dispositivo hardware
Una banca dati contenete tutti i virus 

noti
Un sistema hardware e software Un programma

158 In un documento presente sul web, la parte di testo che, cliccata, porta a un file, è detta: hyperlink java applet plug-in

159 In Internet, "www.esempio.com",indica: l'indirizzo del sito
l'indirizzo e-mail del proprietario del 

sito

il nome del proprietario dell'indirizzo 

web

la nazionalità del proprietario del 

dominio

160
Su un foglio del programma Excel, si ha: nella cella A1 il valore 1, nella cella A2 il valore 2, 

nella cella A3 il valore 3.Se nella cella A4 si pone la formula«=A2/A1», quale valore si ottiene?
2 1 6 3

161
Quale, tra le seguenti estensioni,indica un file che non può essere modificato con il software 

Word?
.txt .doc .rtf .mdb

162
Nel software Word, è possibilemodificare la dimensione del carattere utilizzato nel 

documento, servendosi del comando del menu "Formato":
Paragrafo Bordi e sfondo Zoom Carattere

163 Quale fra questi formati di file, se aperto, risulta illeggibile? .Rtf .Exe .Pdf .Csv

164 Che cosa si intende per cronologia?
L'insieme di tutte le componenti 

hardware presenti nel PC

Una particolare tecnica di 

programmazione che facilita ricerca 

di informazioni in Internet, molto 

usata dalle case editrici che 

pubblicano i giornali quotidiani

L'elenco dei siti visitati
L'elenco dei programmi residenti sul 

PC

165 In Windows, quando si seleziona un file e si sceglie l'opzione "elimina":
il file viene eliminato e non può più 

essere recuperato
il computer si spegne il contenuto del file viene cancellato il file viene spostato nel "cestino"

166 Si può ripristinare un file presente nel cestino? No, è perso
Si, ma entro un limite di tempo 

impostato nelle risorse del sistema
Si, con l'azione di ripristino Solo con un programma particolare

167 Una possibile definizione di «Sistema Operativo» è:
E' una interfaccia tra l'utente e 

l'hardware del sistema.
E' il metodo con cui opera il PC.

E' il programma interno della CPU 

che ne consente la funzionalità.

E' l'insieme di tutti iprogrammi 

installati in un PC.

168 Quale tra i seguenti non è un dominio di Internet? .net .de .doc .mil

169 Quale di queste unità può sostituire il touch pad? Lettore magnetico Mouse Plotter Scanner

170 L'acronimo «www», spesso presente negli indirizzi web, significa: Wide Wild West World Wide Web Wizard Wide Web World Wild Wolf

171 In informatica, il termine hardware indica:
esclusivamente le periferiche di un 

computer

le applicazioni a interfaccia 

grafica,facilmente utilizzabili dagli 

utenti

la parte materiale dei computer, dei 

loro componenti e delle loro 

periferiche, composta dai circuiti 

elettronici e dai loro supporti

l'insieme dei programmi utilizzati per 

lavorare con il computer, le sue 

componenti e le loro periferiche

172 Per gestire più facilmente i file su un computer, è buona norma: disporli in apposite cartelle salvarli solo su C:
eseguire periodicamente il comando 

"format C:"
archiviarli nel "cestino"



173
In Windows, l'estensione «.xls»che segue il nome del file, significa che il file deve essere 

aperto con il programma:
Acrobat Access Word Excel

174 In informatica, il bit al secondo è l'unità di misura della: capacità di memoria dell'hard disk velocità di comunicazione dati velocità del microprocessore dimensione del monitor

175
Quando si connette una periferica (non plug-and-play) a un computer, è necessario installare 

un particolare software detto:
sistema operativo desktop BIOS driver

176 Fra i vari tipi di software utilizzati dai PC, MS Outlook è: un client di posta elettronica. un browser. un provider. un foglio elettronico.

177 In Microsoft Word, cosa si deve inserire per avere l'elenco dei paragrafi di tipo titolo? Deve essere creato manualmente Indice delle figure Sommario Riferimenti

178
Con quale termine si indica un lavoro eseguito con l'utilizzo di sistemi informativi dalla 

propria abitazione collegandosi alla rete aziendale?
Telelavoro HomeJob HomeWork StandAloneWork

179
Su un foglio del programma Excel siha: nella cella A1 il valore 0, nella cellaA2 il valore 1, nella 

cella A3 il valore 2. Se nella cella A4 si pone la formula"=A2", quale valore si ottiene?
3 2 1 A2

180 Un «provider» è un fornitore di servizi: di assistenza hardware Internet di e-commerce di assistenza software

181 Cosa si intende con il termine Libreria di software? Un insieme di programmi
L'insieme dei testi presenti nel 

computer

L'insieme dei documenti realizzati 

con i programmi del pacchetto office
Un insieme di cartelle

182 Quali delle seguenti affermazioni non è corretta?

Per cambiare il sistema operativo 

non è necessario cambiare il 

computer

Nessuna delle risposte elencate

Per liberare spazio sudisco, è 

possibile cancellare 

temporaneamente il sistema 

operativo

Il computer per lavorare deve 

sempre disporre del sistema 

operativo

183 In documento Microsoft Word, a cosa serve il simbolo ¶? A cambiare la formattazione
Ad introdurre un apposito formato 

per digitare note musicali

A visualizzare gli spazi che ci sono nel 

paragrafo e la fine del paragrafo
Ad inserire un grafico

184 Quale delle seguenti affermazioni, che riguardano Windows, non è vera? Può essere disistallato
Si può togliere dal disco rigido per 

creare spazio ad una applicazione

Può essere caricato da un dischetto 

se necessario

E' di norma il primo programma che 

viene installato in un computer

185 Per navigare sul web con un personal computer, si utilizza un particolare programma detto: web server router browser proxy

186 Il termine RAM indica: Reduced Access Memory Random Access Memory Read-only Access Memory Read Access Memory

187 Nel software MS Word, in che modo Word indica gli errori ortografici? Con una riga dritta verde. Con una riga ondulata rossa. Con una riga ondulata blu. Con una riga ondulata verde.

188 Cosa sono i cookie?
File residenti nel proprio computer 

creati dai siti visitati

File residenti nel proprio computer 

creati dal sistema operativo al 

momento dell'installazione dellos 

tesso

File residenti nel proprio computer 

creati al momento dell'accensione

File residenti nel proprio computer 

creati dal gestore della posta 

elettronica

189
La gestione dell'hardware e del software di un computer è demandata a un particolare 

programma detto:
esplora risorse file system middleware sistema operativo

190 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? L'UMTS: E' una periferica del computer E' un nuovo protocollo Internet
E' una tecnologia digitale di telefonia 

mobile

E' un modo diverso di mandare gli 

sms

191
In Word, per visualizzare il contenuto dell'intestazione di un documento aperto è più 

appropriato utilizzare il comando:
struttura normale layout web layout di stampa

192 Cosa si intende con il termine spamming? Un antivirus creato in Ungheria

Un filtro che molti browser mettono 

a disposizione per limitare la posta 

indesiderata

Una pratica attraverso la quale viene 

inviata una grossa quantità di 

messaggi  commerciali indesiderati

Un dispositivo software che non 

consente l'accesso a particolari siti 

web (protezione)

193
In Microsoft Excel, per digitare una formula con quale carattere deve iniziare l'espressione 

affinché nella cella appaia il risultato della formula stessa?
= Il carattere disommatoria f

Non serve nessun carattere 

obbligatorio se si scrive nello spazio 

formula



194 Quali delle seguenti affermazioni è corretta? La legge sulla privacy tutela: la riservatezza dei dati aziendali la protezione dei dati i diritti dei gestori delle banche dati la riservatezza dei dati personali

195 Per home banking si intende:
La banca dati di una banca messa a 

disposizione degli utenti

L'accesso via internet ai servizi della 

banca

La serie di applicazioni gestite 

all'interno della banca
Banca dedicata al cliente famiglia

196 Cosa si ottiene se si cambia il riempimento utilizzando il software Microsoft Excel?
I bordi della cella diventano colorati 

in base al coloreprescelto

La cella è piena e non permette di 

scrivere

La cella diviene colorata in base al 

colore selezionato

Il testo diviene colorato in base al 

colore selezionato

197 Quando si riceve una e-mail con un allegato è opportuno: modificarne l'estensione aprirla per verificarne il contenuto riavviare il computer
controllarla con un antivirus 

aggiornato

198 Il comando "Annulla" presente nelle ultime versioni di Word permette di:

riportare il carattere utilizzato al 

TimesNew Roman di dimensione 12 

punti

salvare il documento in una cartella 

diversa da quella originale
chiudere il documento salvandolo

ripristinare il documento nella 

versione precedente all'ultima 

modifica

199 Cosa possono contenere le cartelle in un computer? Solo programmi Solo immagini Solo documenti File di qualsiasi tipo ed altre cartelle

200 Quale fra queste funzioni non è possibile effettuare con Microsoft Word? La numerazione delle pagine Utilizzo dei joystick Controllo ortografico Utilizzare ilv ocabolario dei sinonimi

201 Che cosa è un bug? Un errore di programma
Un alloggiamento per schede di 

memoria
Una porzione di harddisk

Il generatore unico di byte (byte 

unique generator)

202 In un computer, quale dei seguenti software non può essere definito«applicativo»? Excel Power Point Word Windows

203 Di quale linguaggio si serve per la visualizzazione dei dati un «browser»? Linguaggio HTTP Linguaggio TCP/IP Linguaggio macchina Linguaggio HTML

204
Quali tra le seguenti tipologie di software non viene utilizzata solitamente nell'office 

automation?
Programmi di montaggio video Elaboratori di testi Fogli di calcolo elettronici Gestori di presentazioni

205
Nel software di posta elettronica MSOutlook, quando si vuole creare e scrivere una nuova e-

mail, si deve utilizzare l'opzione:
Nuovo messaggio Invia/Ricevi Rispondi Inoltra

206 Quale tipo di dati puoi inserire in una singola cella ?  Testo, numeri e formule  Solo numeri  Solo numeri e formule  Solo testo e numeri

207 Se dopo aver digitato un dato su una cella, premi il tasto invio. Che cosa succede ?
 Il dato viene inviato per posta 

elettronica

 Confermi il dato immesso e viene 

attivata la cella sottostante
 Il dato viene inviato al desktop

 Confermi il dato immesso e rimane 

attiva la stessa cella

208 Premendo il tasto F2 ?  Cancello la cella attiva  Attivo la cella F2  Modifico la cella attiva  Apro la guida in linea

209 Per salvare le modifiche ad un documento esistente ?  Scelgo il comando Applica Modifiche  Scelgo il comando Salva  Scelgo il comando Modifica  Scelgo il comando Salva con Nome

210 E' possibile chiudere un documento, senza chiudere il programma ?
 Si, cliccando sul pulsante Chiudi 

Documento
 No, non è possibile  Si, solo se il documento è vuoto  Si, ma il programma diventa instabile

211 Per NON salvare le modifiche fatte ad un documento ?
 Chiudo il documento e premo il 

pulsante INVIO

 Chiudo il documento e dalla finestra 

che appare clicco su ANNULLA

 Chiudo il documento e scelgo il 

comando APRI

 Chiudo il documento e dalla finestra 

che appare clicco su NO

212 Quando clicco sull' icona NUOVO ?
 Apro un documento vuoto e viene 

chiuso quello aperto
 Apro solo un documento vuoto

 Cancello tutto il contenuto del 

documento aperto
 Esco dal programma

213 Per aprire un documento esistente ?  Scelgo il comando Apri  Scelgo il comando Nuovo  Scelgo il comando Estrai  Scelgo il comando Riapri

214 Dove viene salvato un documento ?  Sul PROCESSORE  Sulla SCHEDA MADRE  Sulle UNITA DISCO  Sulla memoria RAM

215 Se devo spostare del testo, devo prima selezionarlo ?
 Si, se il testo è composto da più di 

una parola
 E' facoltativo  Si, sempre

 Si, se il testo è composto da più di 

una riga

216 Quali comandi devo usare per spostare del testo ?  Copia e Sposta  Taglia e Incolla  Sposta e Copia  Copia e Incolla

217 Se applico l'elenco puntato, cosa succede ?
 Viene inserita una tabella con punti e 

simboli
 All' inizio di ogni paragrafo viene 

inserito un punto o un simbolo

 Viene inserito un elenco di punti e 

simboli

 All' inizio di ogni riga viene inserito 

un punto o un simbolo

218 Il colore carattere Automatico a quale colore corrisponde ?  Rosso  Nero  Bianco  Trasparente

219 Quale cella viene attivata, quando apri una nuova cartella di lavoro ?  A1  OO  A0  Nessuna



220 Come viene attivata una cella ?  Solo con i tasti cursore  Con un clic sulla barra della formula
 Con i tasti cursore o con un clic del 

mouse
 Solo con il mouse

221 Per cancellare i dati su una cella, seleziono la cella e ?  Premo il tasto CANC  Premo il tasto CTRL  Premo il tasto INVIO  Premo il tasto ALT

222 Se la cella attiva è la G1200. qual è il modo più veloce per attivare la cella A1 ?
 Cliccare sulla barra di scorrimento 

verticale

 Tenere premuto il tasto CTRL e 

quindi premere il tasto HOME

 Attivare la casella nome, digitare A1 

e premere il tasto INVIO
 Premere il tasto HOME

223 Tutte le formule sono precedute dal segno uguale ?  Si, ad esclusione delle funzioni  No
 No, solamente quelle formate da 

numeri
 Si

224 Quale simbolo devo usare per moltiplicare ?  @  *  * oppure x  x

225 Cosa deve essere digitato nella cella C5 per sommare i valori delle celle C1 e C2 ?   +C1+C2=   =C1+C2=   =C1+C2   C1+C2=

226 Cosa deve essere digitato nella cella C5 per sommare i valori delle celle C1, C2, C3 e C4 ?   =SOMMA(C1+C4)   SOMMA(C1+C4)=   =SOMMA(C1:C4)   =SOMMA(C1+C2+C3+C4)

227 Si possono allargare le colonne ?  No
 Si, se il foglio è completamente 

vuoto
 Si

 Si, se non ci sono dati già inseriti 

nella colonna

228 Se in una cella digito: =5+3*2 e premo invio, il risultato è ? errore  11  0  16

229 Se in una cella digito: =3+4*5+2 e premo invio, il risultato è ?  49  37  0  25

230 Se in una cella digito: =2*(8+10)/2 e premo invio, il risultato è ?  21  18  26  13

231 Se in una cella digito: +3*3*4-5 e premo invio, il risultato è ?  31  #nome  errore  -9

232 La formula =D7+D6+ è corretta ?
 si

 No, si deve aggiungere = a destra
 No, si devono invertire i riferimenti 

di cella
 No, si deve cancellare il + a destra

233 La formula =SOMMA F14:F20 è corretta ?  No, si devono inserire le parentesi  si
 No, si devono sostituire i due punti 

con un piu

 No, si devono sostituire i due punti 

con un asterisco

234 Per spostare un file da una cartella all'altra ?  Uso i comandi Taglia ed Incolla  Uso i comandi Copia ed Incolla  Uso i comandi Sposta ed Incolla  Uso il comando Invia alla cartella

235 Per copiare un file usando il mouse, mentre trascino il file tengo premuto il tasto ?  CTRL  SHIFT  MAIUSC  F2

236 Come viene eliminato un file ?
 Apro il File e clicco sul comando 

Elimina

 Seleziono il File da eliminare e clicco 

su Taglia

 Clicco con il tasto destro sul File da 

eliminare e clicco su Elimina
 I File non si possono eliminare

237 Come posso selezionare file NON adiacenti (vicini) ?  Tengo premuto CTRL e clicco sui file  Tengo premuto F2 e clicco sui file
 Non si possono selezionare file non 

adiacenti
 Tengo premuto ALT e clicco sui file

238 I file che si trovano nel cestino, possono essere recuperati ?  No
 Si, se non sono passati più di 30 

giorni dalla loro eliminazione
 Si

 Si, ma solo usando programmi 

specifici

239
Quale successione di comandi mi permette di copiare file dal Disco Fisso al pendrive, in 

modo veloce ?
 Tasto destro - Invia a – Pendrive  Tasto destro - Copia in – Pendrive  Tasto destro - Copia - Incolla

 Tasto destro - Crea collegamento – 

Pendrive

240 È possibile creare un collegamento ad una cartella ? Sì No  Solo se la cartella è vuota  Solo se la cartella contiene immagini

241

La pesca subacquea è uno sport. Ilaria non sa nuotare. Daciò si può dedurre che:

Ilaria non ama lo sport  Ilaria non imparerà mai a nuotare
Ilaria non potrà mai praticare la 

pesca subacquea

Se Ilaria impara a nuotare allora 

potrà praticare la pesca subacquea

242
Si considerino le due affermazioni seguenti: - se 1 è vero, allora è vero 7;- se 5 è vero, allora è 

vero 4. Da quale delle seguenti affermazioni si può dedurre che sono veri 1, 7, 5 e 4?
 7 è vero e 4 è vero  1 è vero e 5 è vero 1 è vero e 7 è vero  5 è vero e 4 è vero

243
Raffaele è nato prima di Antonio. Luca è nato dopo Raffaele. Quale delle seguenti 

affermazioni si può trarre sicuramente dalle due date?
Luca e Antonio sono coetanei

Raffaele è più giovane di Antonio
 Antonio e Raffaele sono coetanei Luca è più gioavne di Raffaele

244
Lucia insegna e beve latte ogni giorno. Luca è un tennista e beve latte ogni giorno. Da ciò si 

può dedurre che:

Tutti gli insegnanti e tutti i tennisti 

bevono latte ogni giorno

Ci sono insegnanti e tennisti che 

bevono latte ogni giorno

 Chi non insegna o non è un tennista 

non beve latte ogni giorno

 Chi non insegna o è un tennista non 

beve latte ogni giorno

245 Non tutti i napoletani amano il mare. Pertanto:
Ogni napoletano ama 

necessariamente il mare
Ciascun napoletano ama il mare Tutti i napoletani amano il mare Alcuni napoletani non amano il mare



246

In un ipotetico insieme numerico, che non abbia alcun nesso con l'insieme dei numeri 

naturali, si ha: 4 viene prima di 2; 5 viene prima di 2; 5 viene dopo 4; 3 viene dopo 2. Quale 

tra le seguenti affermazioni è certamente corretta? 

2 viene prima di 5 3 viene dopo 5  3 viene prima di 4           4 viene dopo 2

247
Se Giorgio guida l'automobile, allora ha la patente. Quale delle seguenti affermazioni si può 

dedurre dalle due affermazioni date?

Giorgio non guida l'automobile, allora 

non ha la patente

Giorgio non guida l'automobile con la 

patente

Giorgio ha la patente, ma non ama 

guidare l'automobile

Giorgio non ha la patente, allora non 

guida l'automobile

248
Un Kg di Kiwi costa 1,5 euro tanto quanto costa mezzo chilo di ciliegie. Se Luigi va al mercato 

con 3 euro e compra mezzo chilo di ciliegie, allora:
Può comprare ancora due chili di kiwi

Può comprare ancora un chilo di 

ciliegie
Può comprare ancora un chilo di kiwi

Non può comprare né kiwi né ciliegie

249
La sorella maggiore di Flavio cucina bene. Spesso le sorelle preparano i pranzi per i fratelli 

minori.Da ciò si può dedurre che:

Non è detto che la sorella di Flavio 

gradisca preparare pranzi per Flavio

Tutte le sorelle preparano i pranzi per 

i fratelli minori

La sorella di Flavio cucina sempre per 

Flavio

Flavio ama farsi cucinare pranzi da 

sua sorella

250
In un gruppo di amici, Marco ha 4 anni in più di Matteo, 5 anni in meno di Mirco, 10 anni in 

più di Maria.Quanti anni in più ha Mirco rispetto a Maria?
5 4 15

20

251
Le moto hanno due ruote. Alessandra ha un veicolo a due ruote. Quale delle seguenti 

affermazioni si può dedurre sicuramente dalle due affermazioni date?
Alessandra ha una moto

Alessandra ama circolare con veicoli 

a due ruote
Alessandra non ha l'auto Alessandra potrebbe avere una moto

252
Dati i quattro numeri x, y, w e z. Siano: x maggiore di y; w uguale a x; z minore o uguale a y. 

Si può affermare sicuramente che:
x è uguale a z w è uguale a y z è minore di x  y è maggiore di w

253

Si considerino le tre affermazioni seguenti:a Tiziana piace ricamare; Brigida è sportiva; agli 

sportivi piace ricamare.Quale delle seguenti affermazioni si può dedurre sicuramente dalle 

due affermazioni date?

Tiziana non è sportiva A Brigida non piace ricamare Tiziana è sportiva A Brigida piace ricamare

254

Siano date le seguenti affermazioni sulle stature di 5 amici:Aldo è più basso di Biagio; Carlo è 

più alto di Biagio e più basso di Davide; Emanuele è più alto di Carlo.Quale delle seguenti 

affermazioni si può dedurre sicuramente dalle informazioni date?

Biagio è più basso di Aldo Davide è più alto di Biagio Davide è più alto di Emanuele  Emanule è più basso di Aldo

255
I golosi sono ipocriti. I golosi sono donne.Quale delle seguenti affermazioni si può dedurre 

sicuramente dalle affermazioni date?
Tutti gli uomini sono ipocriti Tutte le donne sono ipocrite Alcune donne sono ipocrite

Coloro che sono ipocriti non sono 

golosi

256 Quanto vale la radice quadrata della frazione 36/49? 7/9 6/7 7/6 7/8

257 A quante unità corrispondono 5 decine? 10 50 500 5

258 Quanto vale,in gradi, un angolo retto? 270 180 90 360

259 6 9 ? 15 18 44 2 11 12

260 Quando una retta è appartenente ad un piano?
Quando la retta non ha alcun punto 

in comune con il piano

Quando la retta ha un solo punto in 

comune con il piano

Quando tutti i punti della retta 

appartengono al piano
Mai

261 Un cilindro è un solido generato dalla rotazione completa, attorno ad uno dei suoi lati di: un trapezio un rettangolo un rombo un triangolo rettangolo

262 Quale tra queste disuguaglianze è corretta? 2/3>1 7/3>14/3 5/2<2 14/3>7/3

263 Qual è la somma dei numeri tra 23 e 30? 159 53 212 63

264 0,75 corrisponde alla frazione: 75/10000 75/10 75/100 75/1000

265
Quanto viene a costare un abito il cui prezzo è 650 euro e sul quale viene applicato uno 

sconto del 20%?
550 euro 520 euro 530 euro 450 euro

266 Il quadrato di a è: a·a 4a 2a 4+a

267 Quando un numero è divisibile per 2? Se la cifra delle unità è pari Solo se la cifra delle unità è 4 Se il numero è dispari
Solo se il numero è formato da 

quattro cifre

268 Lanciando un dado, qual è la probabilità di ottenere un numero minore di 2? 1/6 1/3 2/5 1

269 12 2 10 ? 1 9 11 5 7

270 A quanto è uguale il 10% di 150? 1,5 1 10 15

271 Cosa rappresenta la cifra 2 nel numero 6237? Le centinaia Le migliaia Le unità Le decine

272 La radice quadrata di un numero è:

quel numero che, diviso per se 

stesso, dà come risultato il numero 

dato

quel numero che, moltiplicato per se 

stesso, dà come risultato il numero 

dato

quel numero che, addizionato a se 

stesso, dà come risultato il numero 

dato

un'approssimazione del numero dato

273 La somma di due numeri relativi opposti è: non esiste +1 0 -1



274 Il risultato di una sottrazione è detto: prodotto minuendo differenza quoziente

275
Marco possiede 35 matite, 12 regalate dalla nonna, 16 dalla zia, quante sono le altre matite 

regalate dal papà?
7 9 8 10

276 Quale tra le seguenti disuguaglianze è esatta? 1/3>7/3 2/3>9/4 9/4>2/3 12/5>15/2

277
In un'urna sono contenute 50 palline di forma e peso uguali, ma di colore differente: 20 

bianche, 10 nere, 20 verdi. Qual è la probabilità di estrarre 1 pallina bianca?
 2/5 2 5  5/2

278 Un triangolo ha la base di cm 7 e l'altezza di cm 4, qual è l'area della sua superficie? 20 cm quadrati 18 cm quadrati 14 cm quadrati 9 cm quadrati

279 Il risultato dell'operazione 0 : 0 è? 2 Impossibile Indeterminata 0

280 Qual è la radice quadrata del numero 144? 60 12 6 3

281 L'elemento neutro della moltiplicazione è: 0 1 non esiste -1

282

Se si suddivide il disco di una torta di legno in 6 parti uguali, quante parti bisogna colorare in 

rosso perché la probabilità che la trottola si fermi sul rosso sia la stessa che si fermi sul color 

legno?

1 3 Da 4 a 6 Da 1 a 3

283
Quanto pesa il liquido all'interno di una damigiana che piena pesa 56,7 Kg, e vuota pesa 6,2 

Kg?
50,5 Kg 50 Kg 40 Kg 38,5 Kg

284 50 è il 25% di: 200 100 150 250

285 Il 7% di 200 corrisponde a: 14 0,14 140 1,4

286 L'insieme dei numeri dispari: non esiste è un insieme infinito è un insieme finito è un insieme vuoto

287 Se 2 : 10 = 3 : x, x è uguale a: 15 10  1/15 1,5

288 Qual è il valore dell'espressione: 34-22+9-10? 10 12 11 13

289 Quanti decimi occorrono per formare un'unità? 10 decimi 0,1 decimi 100 decimi 1000 decimi

290 L'unione di due o più insiemi è un insieme costituito: da tutti gli elementi degli insiemi

dagli elementi che compaiono 

almeno due volte nello stesso 

insieme

dagli elementi che compaiono una 

sola volta in un solo insieme
dagli elementi comuni ad essi

291 Quale tra le seguenti frazioni è la generatrice del numero periodico 0,333...? 1/6 1/8 2/5 1/3

292 A quante unità corrispondono 5 decine? 500 10 5 50

293 Dati un piano a e un punto P, la retta passante per il punto e perpendicolare al piano: non esiste è unica ma non sempre esiste esiste ed è unica esiste e non è unica

294 Per ottenere una unità quanti centesimi si devono aggiungere a 0,68? 64 centesimi 68 centesimi 42 centesimi 32 centesimi

295 A quanto è uguale il 10% di 300? 30 10 9 3

296 A quanto corrisponde la radice quadrata di 81? 9 3 0 1

297 Qual è quel numero naturale che, moltiplicato per se stesso, dà 144? 12 77 14 24

298 0,1 elevato 3 corrisponde a: 0,001 0,0001 0,1 0

299 2 migliaia, 5 centinaia, 7 decine, 5 unità corrispondono a: 25,75 257,5 2575 2,575

300 Dati i numeri -7, -3/4, -2, essi sono tutti: negativi irrazionali interi relativi discordi

301 Il numero 32,73 corrisponde a: 3273/100 3273/1000 3273/10 3273/1

302 A quanto corrisponde 1 dm quadrato in metri quadrati? 100 0,001 1 0,01

303 Come è il resto di una divisione tra numeri naturali? Sempre maggiore del quoziente Sempre minore del quoziente Sempre minore del divisore Sempre maggiore del dividendo

304 Quando due rette distinte si dicono sghembe? Quando hanno un punto in comune
Quando non appartengono allo 

stesso piano

Quando appartengono allo stesso 

piano
Quando sono parallele

305 La cifra 3003 è divisibile per: 3 6 5 2

306 Cambiando l'ordine degli addendi in un'addizione:
la somma non cambia solo se gli 

addendi sono numeri primi

la somma non cambia solo quando gli 

addendi sono al massimo due
la somma cambia la somma non cambia

307 Quali numeri naturali soddisfano la relazione 1<n<3 ? 2 Infiniti 1 2 1 2 3

308 Come si chiamano i punti che delimitano un segmento? Punti di accumulazione Estremi Segmentini Punti impropri

309 A quanto corrispondono 700 centesimi? 7 unità 70 unità 0,7 unità 70 millesimi



310 Qual è l'area totale di un cubo di lato l? l^2 2l^2 4l^2 6l^2

311 Il risultato della somma di due numeri naturali consecutivi è 9. Quali sono i due numeri? 3;6 4;5 8;9 10;11

312 Qual è il valore massimo della funzione cos(x) al variare di x? Infinito 0 -1 1

313 A quanto corrispondono 30 millesimi? 0,03 unità 3 unità 0,03 centesimi 300 unità

314 Quanto vale l'espressione 2^3*2^2? 2&sup1; 2^6 2^9 2^5

315 La differenza fra un numero e 0 è uguale: a 1 al numero stesso a 0 è impossibile

316 Un numero elevato 0 corrisponde a: 1 0 non esiste -1

317 La seguente espressione (3·5) +(4·3) risulta uguale a: 81 27 9 3

318 Qual è il 20% di 3.600? 720 721 310 719

319 A quanto corrisponde il 9 nel numero 51,900? 9 decimi 9 centinaia 9 unità 9 centesimi

320 Si dice potenza di un numero:
il prodotto di più fattori uguali a quel 

numero

la somma di più addendi uguali a quel 

numero
la differenza di più numeri

la somma di più addendi diversi da 

quel numero

321 Quali sono i due numeri la cui somma è 36 e uno è i 5/4 dell'altro? 20; 16 25; 15 15; 18 14; 22

322
Quanto viene a costare un paio di pantaloni il cui prezzo è 130 euro e sui quali viene 

applicato uno sconto del 30%?
91 euro 111 euro 93 euro 101 euro

323 Qual è l'ordine decrescente dei numeri interi relativi compresi +5 e -3: -2,-1,0,+1,+2,+3,+4 9 +4,+3,+2,+1,0,-1,-2 0,-1,-2

324
In un paese di 3.528 abitanti, una metà possiede una macchina, l'altra metà ne possiede tre. 

Quante macchine sono in tutto?
10584 1629 3528 7056

325 Il luogo dei punti di un segmento equidistanti dagli estremi del segmento stesso è: l'asse del segmento un'ellisse un'iperbole una parabola

326 Quanto vale l'espressione 2*24:2^3? 2&sup1; 2^2 26 2^3

327 Il prodotto di un numero intero per -1 è: sempre uguale a -1 l'opposto del numero considerato sempre uguale a +1 sempre nullo

328 La frase "Qualunque triangolo non può avere più di un angolo ottuso" è: sempre vera vera solo per i triangoli rettangoli sempre falsa vera solo per i triangoli isosceli

329 A quanto equivalgono 40 centesimi? 40 millesimi 4 unità 4 millesimi 4 decim

330 Quale cifra esprime un millesimo? 0,0001 0,01 0,001 1,1

331 Quale, tra le seguenti coppie, rappresenta numeri opposti? +3/4 e -3/4 -9 e 1/9 +1/7 e -7 +3 e -4

332 La potenza di 3 elevato 4 è equivalente a: 4·4·4 3·3·3·3 3·3·3 3·4

333 Qual è il risultato dell'operazione 2·1/2? 1 2 42826 0

334 Come si chiama un angolo di 95°? Complementare Acuto Piatto Ottuso

335 Quale tra le seguenti frazioni è equivalente a 5/7? 14/21 20/35 20/28 15/49

336 Ogni frazione con denominatore unitario è uguale: al denominatore a 1 a 0 al numeratore

337 Che posizione occupa il 9 nel numero 34960? Delle migliaia Delle decine Delle unità Delle centinaia

338 Quanto vale in gradi un angolo piatto? 270 90 180 360

339 Il numero 49 è: un numero primo la potenza cubica di 7 divisibile per un numero primo il quadrato di 17

340
In un sistema di assi cartesiani x,y, quale tra queste è l'equazione di una retta passante per 

l'origine?
y=k/x y=1/x y=mx y=mx+q

341 Il risultato dell'espressione (-3+7-12) · (-5) è: 40 -110 -40 110

342 62,23 litri corrispondono a: 6223 ml 622,3 cl 6223 dal 6223 cl

343 Quale, tra i seguenti numeri, è maggiore di 0 e minore di 1 3/2 -1/2 -1 1/2

344 Un insieme costituito da due soli elementi si dice: vuoto singolo finito infinito

345 Un punto P si trova sull'asse del segmento AB, se AP=12,2 cm, quanto misura BP? è impossibile stabilirlo 6,1 cm 12,2 cm 24,4 cm

346

Se un'autobotte, caricata con il massimo peso trasportabile, contiene 15.000 l di un liquido 

di densità x, quanto liquido di densità 2x potrà esservi caricato per raggiungere il massimo 

peso trasportabile?

7.500 l 10.000 l 1.500 l 30.000 l

347 In un piano cartesiano, l'equazione di una retta parallela all'asse y è: x=h y=0 y=h y=1

348 100 è una potenza di: 25 0,1 1 10



349
I 42 olmi di un parco rappresentano i 2/3 di tutti gli alberi presenti. Quanti alberi si trovano 

nel parco?
62 50 63 56

350 Per raggiungere l'unità quanti centesimi devono essere aggiunti a 0,44? 66 56 46 36

351 Come si definisce un insieme finito?
Contando i suoi elementi il conteggio 

arriva ad una fine
Ha elementi tutti uguali tra loro Esso è privo di elementi

Non è possibile elencare tutti i suoi 

elementi

352 Addizionando i numeri da 2 a 11 si ottiene: 13 19 65 56

353 Come si chiamano i due termini di una divisione? Dividendo e divisore Divisore e minuendo Divisore e quoziente Divisore ed addendo

354 Nella rappresentazione dei numeri binari il 4 corrisponde a: 100 1 11 10

355 Quanto vale 2 elevato alla 2 elevato al quadrato? 16 0 4 8

356 Un numero primo è sempre: divisibile per 7 divisibile per se stesso divisibile per 3 maggiore di 3

357 A quanto corrisponde il prodotto 137·100? 13700 137 137000 1370

358
Quali sono gli elementi dell'intersezione tra gli insiemi A{Mario,Andrea,Sara,Enrico,Guido} e 

B{Giulio,Guido,Sara,Paolo,Anita}?
Mario,Giulio Andrea,Sara Sara,Guido Enrico,Anita

359 I termini dell'addizione vengono definiti: addendi monomi quozienti fattori

360 L'intersezione di due insiemi A e B è l'insieme C formato dagli elementi: comuni e non comuni ad A e B appartenenti solo ad A comuni ad A e B appartenenti solo a B

361 Il termine "pedagogia" indica: La trasmissione dei saperi Lo sviluppo delle capacità
La promozione di competenze e 

abilità

La riflessione razionale, sistematica 

intenzionale sull'educazione

362 Per personalizzazione si intende:
La promozione dell'eccellenza 

personale

L'individualizzazione di startegie 

didattiche

L'individualizzazione degli 

apprendimenti
La scelta dei propri obiettivi personali

363 L'aiuto per un bambino disabile a scuola è interferenza quando è: Un fare insieme Un fare al posto dell'altro Un fare senza l'altro
Un'attesa dei tempi e delle risposte 

dell'altro

364 Nella programmazione educativa si definiscono: Obiettivi diadttici Obiettivi educativi Obiettivi educativi e didattici Finalità generali

365 Nella progettazione didattica secondo le teorie costruttive ha un ruolo centrale: L'analisi del compito L'addestramento metacognitivo
L'ancoraggio dell'apprendimento ad 

un contesto significativo
La valutazione formativa

366 La memoria ha un ruolo centrale per le teorie didattiche di stampo: Comportamentista Cognitivista Fenomenologico Cooperativo

367
Secondo le teorie didattiche cognitiviste tra i fattori che influenzano l'apprendimento vi 

sono:
I fattori ambientali Le attività mentali dello studente FestaL'interazione mente-ambiente I fattori emozionali

368 La valutazione nella scuola secondaria è: Formativa Sommativa Formativa e sommativa Diagnostica

369 Secondo la legge quadro 104/1992 la diagnosi funzionale deve essere redatta: Dal medico pediatra Dal personale scolastico
Dall'Unità multidisciplinare del 

Servizio Sanitario

Dall'Unità multidisciplinare della 

scuola

370 I programmi garantiscono:
La specificità dei curricoli nei diversi 

istituti

La differenziazione degli obiettivi 

formativi
Uniformità a livello locale Uniformità a livello nazionale

371 La programmazione educativa richiede necessariamente:
Il lavoro individuale di ogni 

insegnante
La conoscenza globale del bambino La casualità dell'intervento La specificità dell'intervento didattico

372 Secondo la legge quadro 104/1992 l'attestazione di handicap deve essere fatta da:
Uno specialista esperto dell'età 

evolutiva

L'unità multidisciplinare del Servizio 

Sanitario
I docenti della scuola dell'infanzia La famiglia

373 Il Profilo Dinamico Funzionale descrive:

I possibili livelli di risposta dell'alunno 

in situazione di hnadicap, riferite alle 

situazioni in atto e quelle 

programmabili

I percorsi ed i processi di 

apprendimento sul piano cognitivo e 

relazionale

L'anamnesi fisiologica e patologica 

prossima e remota del soggetto
La metodologia di lavoro

374
Nella legge quadro 104/1992 si prevede che gli interventi per l'integrazione scolastica siano 

coordinati: 
Dalle singole scuole

Da accordi di programma a livello 

comunale, provinciale e regionale tra 

gli enti locali, gli organi scolastici e le 

unità sanitarie locali

Dagli enti locali su sollecitazione delle 

famiglie

Dalle unità sanitarie su proposta della 

scuola



375 Scopo dell'ICF è quello di:
Classificare le malattie e le loro 

conseguenze

Fornire un linguaggio standard ed 

unificato che serva da modello di 

rifermento per la descrizione della 

salute e degli stati ad essa correlati

Individuare in maniera rigida il 

confine tra salute e malattia
Classificare i diversi tipi di disabilità

376 Tra i compiti della famiglia verso la scuola si evidenzia:
Il collaborare con la scuola in termini 

di dominanza

Il richiedere alla scuola risposte 

confezionate

Il collaborare con la scuola in termini 

di complementarietà

Il delegare alla scuola le funzioni 

didattiche

377 Per continuità orizzontale si intende la continuità: Tra stili educativi diversi Tra diversi curricoli Tra i diversi ordini di scuole Tra le diverse agenzie formative

378 Nell'antica Grecia il "pedagogo" era: Il maestro
Lo schiavo che accompagnava i 

bambini a scuola
Il precettore Uno dei genitori

379 Per istruzione si intende: L'acquisizione di conoscenze
La promozione delle capacità e degli 

atteggiamenti del soggetto

Il processo per cui il soggetto prende 

forma
Il processo di sviluppo del soggetto

380 La "paideia" era il modello educativo della società: Roamana Egiziana Greca Etrusca

381 Se si parla di educazione come istituzione si intende: L'azione delle generazioni più adulte
Il curricolo di conoscenze da 

trasmettere

L'insieme di strutture che hanno lo 

scopo di educare
L'esito dell'azione educativa

382 Maria Montessori ha proposto: Il metodo di lavoro libero per i gruppi La scuola dell'infanzia La casa dei bambini I centri di interesse

383 I laboratori sono un esempio di: Didattica del processo Didattice del prodotto Didattica del contenuto Didattica dell'oggetto mediatore

384 La pedagogia istituzionale nasce in: Francia Italia Spagna Svizzera

385 Le competenze sono:
Il prodotto dell'attività teoretica 

dell'uomo

Il prodotto della razionalità tecnica 

dell'uomo

L'iniseme delle buone capacità 

potenziali di ciascuno

Una potenzialità e una propensione 

dell'essere umano

386 Il Profilo Dinamico Funzionale è redatto e aggiornato da: Insegnante specializzato e famiglia

Gli operatori delle USSL, il personale 

specializzato della scuola, 

l'insegnante operatore 

psicopedagogico e la famiglia 

dell'alunno in stretta collaborazione 

tra loro

Personale scolastico e sanitario Medico specialistico

387 L'ICF dimostra come: La disabilità è una forma di devianza

La disabilità è il risultato tra le 

caratteristiche di salute e i fattori 

contestuali

La disabilità non è un fenomeno 

multidimensionale

La disabilità può essere misurata in 

termini di menomazione e 

limitazione

388
Karl Schmidt afferma la necessità che la pedagogia, abbandonando le toerie aprioristiche 

dell'educazione tenga conto di altre discipline

Da qui la sua definizione della 

pedagogia come "antropologia 

applicata"

Da qui il suo inserimento della 

pedagogia nelle scienze sociali

Di qui la sua definizione della 

pedagogia come "psicologia sociale"

Di qui il suo disconoscimento della 

pedagogia teorica

389
Sergej Hessen nei suoi studi focalizza tre diversi momenti della vita dell'uomo cui 

l'educazione deve rivolgersi. I terzo, detto spirituale, riguarda:
una fase di anomia una fase di autonomia una fase di anarchia una fase di eteronomia educativa

390 La pedagogia di Freinet è definita popolare borghese aristocratica democratica

391 Maria Boschetti Alberti elaborò un metodo educativo basato : sulla libera iniziativa dei bambini sull'assoluta libertà dei bambini sulla libera iniziativa degli educatori
sull'assoluta autonomia degli 

educatori

392
L'obettivo fondamentale della concezione pedagogica di Anton Semionovic Makarenko 

(1888-1939) fu quello di creare un cittadino:

in grado di tenere in conto interessi 

individuali prima e poi quelli collettivi

in grado di difendere i suoi interessi 

personali

in grado di convivere pacificamente 

in qualsiasi contesto sociale

in grado di difendere gli interessi 

della collettività

393 Il pedagogista Edmond Demolins fondò nel 1899 una comunità educativa di tipo collegiale:
centrata sull'esperienza diretta della 

natura

Per bambini con disturbi affettivi 

legati ad un problema di sviluppo

Per bambini che presentavano 

particolari doti di creatività

Finalizzata all'orientamento 

scolastico

394 L'impegno di attenzione richiesto da un compito si può determinare con: carico mentale attenzione selettiva attenzione sostenuta attenzione divisa

395 Nelle attività mentali le informazioni sono elaborate per: immaginazione categorie concetti prototipi

396 La psicologia sociale si occupa di: Fenomeni inconsci Sviluppo e crescita Disturbi mentali
Comportamenti e influenze sociali 

nella vita politica

397 Secondo la Gestalt il problem solving si struttura su: Meccanicità Fissità Pensiero produttivo Pensiero riproduttivo



398 Per "need for competence" si intende: La curiosità La curiosità sul versante degli output Un bisogno sociale Un comportamento epistemico

399 Per "concetto di sé" si intende:
La concezione che il soggetto ha di sé 

e usa per descriversi e capirsi

Il complesso delle valutazioni che il 

soggetto ha maturato sul proprio 

conto

La descrizione di sé che il soggetto 

ritiene centrale

L'idea che un soggetto si fa di come è 

stato in una data ciircostanza

400 La psicologia del lavoro si occupa di: Patologia e normalità Educazione
Studiare le persone in un contesto 

lavorativo
Analizzare le conoscenze intergruppo

401 Secondo Freud nella fase fallica il bambino :
prova piacere a mettere le cose in 

bocca

prova dispiacere a controllare gli 

sfinteri
prova piacere a controllare gli sfinteri

prova piacere nell'esplorazione di 

suio genitali

402
Secondo il comportamentismo, per essere efficaci, i rinforzi positivi o negativi devono essere 

somministrati:

Subito prima del comportamento 

desiderato

Subito dopo il comportamento 

desiderato

A intervalli di tempo stabiliti prima 

del comportamento desiderato

Dopo un certo tempo dalla 

manifestazione del comportamento

403 Per il cognitivismo la memoria :
gioca un ruolo marginale nel 

processo di apprendimento

gioca un ruolo secondario nel 

processo di apprendimento

gioca un ruolo rilevante nel processo 

di apprendimento

gioca un ruolo cooperativo nel 

processo di apprendimento

404 A quale età il bambino è in grado di strutturare l'olofrase? A otto mesi A diciotto mesi A tre anni A dodici mesi

405
Il cosiddetto "periodo del perché", dal punto di vista dello sviluppo del linguaggio, indica che 

il bambino:

Ha assimilato la forma sintattica 

interrogativa e ne sperimenta l'uso

Sta attraversando la fase della 

"curiosità epistemica"

E' pronto a comprendere spiegazioni 

complesse di tipo adulto

Tenta di imitare le domande dei 

compagni più grandi

406 La disfasia è:
Un'alterazione nella produzione 

scritta

Un'alterazione nella lettura del 

linguaggio
Un'alterazione del linguaggio

Un'alterazione dello sviluppo 

cognitivo

407 I problemi di condotta si associano spesso a: Iperattività Disturbi sensoriali Disturbi alimentari Disturbi respiratori

408 Per blesità si intende: Un disturbo del linguaggio Un disturbo motorio Un disturbo emotivo Un disturbo sociale

409 A guidare l'attenzione sono: Gli schemi Le rappresentazioni sociali Glii stereotipi I riflessi

410 Per opinioni si intende
Ciò che un soggetto pensa su una 

data circostanza

Il grado di favore o sfavore con cui un 

soggetto si pone nei riguardi di 

qualcosa

Una convinzione durevole su ciò che 

è desiderabile
Una conoscenza intergruppo

411 Nella seconda infanzia il bambino tende ad assumere informazioni sugli oggetti mediante: Un uso congiunto di vista e tatto Il tatto Una prevalenza della vista Il canale uditivo

412 L'uso del linguaggio verbale serve al bambino per:
Riferirsi esclusivamente a persone 

assenti
Richiamare l'attenzione di qualcuno Ottenere un oggetto percepito

Designare una realtà che è in grado 

di rappresentarsi mentalmente

413 Per "problem solving" si intende:

La capacità di superare i conflitti con i 

pari instaurando relazioni durature 

nel tempo

La capacità di risolvere rapidamente 

problemi matematici

Il processo di analizzare, affrontare e 

risolvere positivamente situazioni 

problematiche

Il processo dell'individuazione di 

situazioni problematiche

414 L'autismo :

Comporta una compromissione 

dell'interazione sociale, della 

comunicazione sociale e del 

comportamento

Non è mai accompagnato da ritardo 

mentale

Non comporta problemi 

nell'acquisizione del linguaggio

E' una grave forma di nevrosi 

presente nel bambino

415 Lo scarabocchio nel bambino di tre anni ha lo scopo di: Lasciare un'impronta di sé Rappresentarsi globalmente Comunicare Evocare

416 Tra i fattori che concorrono a  falsare la nostra conoscenza della realtà sociale c'è: L'emotività Il bisogno di coerenza La globalità L'imparzialità

417 Per autostima si intende:
La concezione che il soggetto ha di sé 

e usa per descriversi e capirsi

Il complesso delle valutazioni che il 

soggetto ha maturato sul proprio 

conto

La descrizione di sé che il soggetto 

ritiene centrale

L'idea che un soggetto si fa di come è 

stato in una data ciircostanza

418 La disgrafia è:
Un'alterazione nella produzione 

scritta

Un'alterazione nella lettura del 

linguaggio
Un'alterazione del linguaggio

Un'alterazione dello sviluppo 

cognitivo

419 Il quoziente intellettivo misura: La capacità di risolvere i problemi
L'intelligenza in base al rapporto età 

mentale ed età cronologica

L'intelligenza in base al rapporto tra 

sviluppo "normale" e "patologico"
Le diverse intelligneze



420 Secondo le teorie umanistiche ogni personalità : Ha dei tratti particolari E' il risultato di un conflitto psichico Rappresenta un tipo
E' il risultato di un continuo equilibrio 

tra adattamento ed accettazione

421 I riflessi neonatali (suzione, prensione, rooting) sono importanti:
Perché indicano la normalità dello 

sviluppo neurologico

Perché sono destinati a rimanere per 

tutta la vita

Perché mostrano le prime forme di 

apprendimento del bambino

Perché sono segnali precursori dello 

sviluppo intellettivo

422 Il mancinismo si presenta: Intorno ai due anni Entro il quarto anno Dopo i sei anni Già intorno al nono mese

423 I bambini con deficit sensoriali: sono non udenti Sono non vedenti
Possono essere non udenti, non 

vedenti o con disabilità visive
Sono muti

424 L'aggressività nella seconda infanzia si manifesta soprattutto con: Espressioni fisiche Espressioni verbali di ostilità Espressioni di vendetta espressioni di minaccia

425 Il maggior esponente della psicologia umanistica è: A. Freud D. Winnnicott J. Piaget C. Rogers

426 La memoria di lavoro 
entra in funzione con qualsiasi 

compito

Entra in funzione con specifici 

compiti
Non è modulare Conserva solo le informazioni

427 Perché ci sia il fenomeno dell'attenzione devono esserci: Elaborazione e rievocazione Selezione e concentrazione Sensazione e percezione Memoria e ricordo

428 I bisogni cognitivi sono Esigenze di mantenimento bisogni di affiliazione Manifestazione dell'attività mentale
Manifestazioni intrinseche di bisogni 

sociali

429 Il padre della psicanalisi è: M. Mead W. Wundt S. Freud A. Freud

430 Secondo gli psicologi della Gestalt la memoria : Ha una struttura rigida Ha una struttura dinamica e attiva
si realizza mediante processi di 

associazione
E' una funzione inconscia

431 Gli strumenti mentali delle categorizzazioni sono: Le idee Le parole Le immagini I concetti

432 Tra i temi principali della psicologia socilae si annovera lo studio di Memoria Vita incoscia Influenza sociale attenzione 

433 I biases sono fenomeni casuali sistematici negativi per la comoscenza disfunzionali alla conoscenza

434 Secondo Freud lo stadio di sviluppo orale avviene: dalla nascita fino a due anni tra un anno e due anni tra i due anni e i tre anni tra la nascita e un anno

435 Tra i quattro e i sei anni il sistema linguitico è caratterizzato da: grammatica interfrasale grammatica intrafrasale olofrase parola frase

436 A quale età il bambino manifesta circospezione e paura nei confronti degli estranei? Verso la fine del secondo anno di vita Verso il primo anno di vita A sette/otto mesi di vita A quindici/diciotto mesi di vita

437 Nella piramide dei bisogni di Maslow non sono rappresentati i bisogni di sicurezza e protezione i bisogni di appartenenza i bisogni di assertività i bisogni di realizzazione di sé

438 Le alterazioni della motricità possono essere: per difetto per incordinazione per eccesso 
per eccesso, per difetto, per 

incordinazione

439 La memoria a breve termine è: di capacità illimitata di capacità scarsa
formata dalla copia letterale degli 

imput

formata prevalentemente da dati 

semantici

440 Secondo la teoria del prototipo, i concetti sono costituiti da: attributi pertinenti categorie prototipi e sistemi di categorie prototipi

441 Per atteggiamento si intende:
Ciò che un soggetto pensa su una 

data circostanza

Il grado di favore o sfavore con cui un 

soggetto si pone nei riguardi di 

qualcosa

Una convinzione durevole su ciò che 

è desiderabile
Una conoscenza intergruppo

442 L'immagine mentale è: una forma di gioco simbolico
una manifesazione interna del 

linguaggio verbale

una forma di imitazione differita 

interiorizzata

una forma di manifestazione 

cognitiva del linguaggio

443
La teoria che Edward Tolman denominò "comportamentismo intenzionale" fu altrimenti 

definita:
apprendimento per ripetizione apprendimento per segnali apprendimento per rinforzo apprendimento per selezione

444 La teoria psicologica dell'apprendimento cui fa riferimento Bruner è psicologia formale comportamentistica funzionalistica strutturalistica

445
I bambini mostrano precocemente la capacità di comprendere le emozioni degli altri; tale 

capacità si chiama:
competenza sociale reazione emotiva empatia referenza sociale

446 Per scrittura spontanea si intende: la scrittura alfabetica la scrittura sillabica la scrittura preconvenzionale
la scrittura cos+ come il bambino sa 

fare

447 La memoria a lungo termine è unica composta da più memorie presente a livello inconscio solo dichiarativa

448 Nell'attenzione focalizza il soggetto è messo di fronte a:
più stimoli e deve concentrarsi solo 

su uno
un solo stimolo

più stimoli e deve concentrarsi su 

tutti

uno stimolo ma deve evidenziarne 

degli altri

449 Lo studio delle rappresentazioni sociali riguarda: la psicologia cognitiva la psicologia sociale la psicoanalisi la psicologia del lavoro

450 Il pensiero prelogico del bambino è: reversibile intuitivo dinamico flessibile



451 La psicologia dello sviluppo studia lo sviluppo del bambino
lo sviluppo dall'età infantile a quella 

senile
l'evoluzione delle organizzazioni le psicopatologie dello sviluppo

452 Il bambini imparano l'importanza dell'ordine delle parole della frase entro i tre anni tra i tre e i cinque anni Dopo i sei anni tra i cinque e i sette anni

453 Per diffusione culturale si intende:
la trasmissione di modelli culturali da 

una generazione all'altra

il passaggio di modelli culturali da 

una società ad un'altra

la trasmissione di modelli culturali 

tramite i media
la comparazione tra diverse culture

454 Le norme sono: prescrizioni che orientano l'azione
mezzi che prescrivono o vietano dei 

comportamenti

orientamenti dai quali discendono i 

fini dell'azione
le norme di ogni cultura

455 il gruppo dei pari rappresenta una fonte di socializzazione primaria socializzazione secondaria educazione formale istruzione informale

456 I valori sono: prescrizioni che orientano l'azione
mezzi che prescrivono o vietano dei 

comportamenti

orientamenti dai quali discendono i 

fini dell'azione
le norme di ogni cultura

457 Per competenza comunicativa si intende
la capacità di esprimersi con una 

lingua

la capacità di comprendere messaggi 

linguistici

la capacità di capire e produrre 

messaggi linguistici, grammaticali ed 

extralinguistici

la capacità di conoscere le regole 

grammaticali di una lingua

458 La famiglia è un gruppo atipico gruppo formale gruppo secondario gruppo primario

459 L'istituzione è una organizzazione
un modello di comportamento 

dotato di cogenza normativa
un gruppo informale un gruppo secondario

460 Per ruolo si intende
l'insieme dei comportamenti attesi 

da un membro di un gruppo

la posizione di un soggetto all'interno 

di un gruppo

l'insieme delle funzioni svolte in una 

derminata organizzazione 

l'insieme delle mansioni svolte da un 

soggetto

461 La funzione metacomunicativa riguarda
l'interazione iniziata e mantenuta tra 

i partecipanti di un dialogo

la capacità autoregolativa della 

comunicazione

la possibilità di confermare o 

disconfermare gli aspetti relativi ai 

partecipanti nell'interazione

la facoltà di riflettere sul linguaggio 

che si usa ed evidenziare gli aspetti 

relazionali implicati negli scambi 

comunicativi

462 Per socializzazione primaria si intende
il processo di formazione delle 

competenze sociali di base

il processo di acquisizione di uno 

status sociale

il processo di formazione di 

competenze socilai specifiche

il processo di inserimento nella vita 

civile

463 La scuola deve garantire alla famiglia precetti direttive adattamento trasparenza

464 Secondo K. Popper la scuola dovrebbe: Fornire le risposte ai problemi Porre solo domande
Costruire risposte alle domande 

poste dagli alunni
Cercare le risposte nella scienza

465 Secondo S.Agostino le Arti del Trivio e del Quadrivio erano:
Necessarie alla formazione di un 

buon cristiano
Inutili alla formazione Utili solo per i pagani Sufficienti per conoscere il sublime

466 Il pedagogista è colui che:
Rilegge storicamente l'evento 

educativo
Trasmette un sapere Riflette sul problema educativo Promuove la crescita

467 Se si parla di educazione come azione si fa riferimento a: Azione delle generazioni più adulte
Curricolo di conoscenze da 

trasmettere

Insieme di strutture che hanno lo 

scopo di educare
Esito dell'azione educativa

468 Secondo il pensiero di Maria Montessori il bambino da 3 a 6 anni ha una mente: Assorbente Cosciente Osservatrice Intuitiva

469 Un tema centrale della pedagogia istituzionale è: La mente del bambino La memoria Il condizionamento
L'organizzazione del contesto 

educativo

470 In termini pedagogici, le attitudini dei bambini corrispondono:

Al compromesso fra capacità e 

competenze acquisite attraverso le 

attività

Al rapporto tra singole personalità e 

ambienti di riferimento

All'insieme delle potenzialità che 

possono evolvere in competenze

Alle conseguenze manifeste, positive 

o negative, di una capacità

471 Secondo l'approccio cognitivista il docente può esercitare la sua funzione: Stabilendo obiettivi Creando gruppi di apprendimento

Proponendo connessioni tra le nuove 

informazioni e le conoscenze 

pregresse

Utilizzandp forme di didattica 

frontale

472 Per le teorie didattiche di stampo costruttivista la memoria è:
Legata all'utilizzo di una certa 

risposta nel tempo
Data una volta per tutte Sempre in costruzione

Una funzione di immagazzinamento 

meccanico

473 Secondo le teorie didattiche comportamentiste l'apprendimento è:
Modifica nella frequenza di un 

comportamento
Un cambio di conscenza

Una modifica del significato di 

esperienza

Una modifica della percezione del 

mondo



474 Secondo Claparede il centro dell'attività didattica sono: I contenuti delle discipline Le strutture dei saperi I bisogni e gli interessi degli studenti I programmi

475 L'autonomia didattica consente flessibilità:
Nell'aggragzione delle discipline in 

aree e ambiti disciplinari

Nell'articolazione delle lezioni in 

meno di cinque giorni settimanali

Nella formazione  e l'aggiornamento 

culturale e professionale del 

personale scolastico

Negli scambi di informazioni, 

esperienze e materiali didattici

476 L'autonomia di ricerca , sperimentazione e sviluppo consente:
Gli adattamenti di calendario 

scolastico

Percorsi formativi funzionali alla 

realizzazione del diritto ad 

apprendere e alla crescita educativa 

di tutti gli alunni

L'innovazione metodologica e 

disciplinare

La piena libertà di progettazione, 

oltre ai riferimenti nazionali

477 La programmazione educativa consente:
Di adeguare i programmi alle singole 

istituzioni scolastiche

Di avere delle garanzie a livello 

nazionale
Di adeguare gli obiettivi ai contenuti Di tralasciare i bisogni del territorio

478 In Italia la programmazione didattica è essenzialmente: Per finalità Per obiettivi Per contenuti Per metodi

479 In Italia la legge sull'integrazione dei bambini disabili prevede:
Il diritto all'educazione in scuole 

speciali
Il diritto a un terapeuta a scuola Il diritto all'istruzione obbligatoria

Il diritto all'educazione nelle classi 

comuni

480 La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di: Elementi clinici Elementi patologici Elementi clinici e psicosociali Elementi didattici

481 Il P.E.I. è:
Il punto di arrivo del processo 

educativo

Un programma personalizzato di 

integrazione e apprendimento che ha 

come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità del soggetto 

nell'apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione.

Un progetto di carattere 

esclusivamente scolastico e didattico 

Una trasposizione della diagnosi 

clinica

482 L' identità di un bambino disabile è riconosciuta quando:
Si identifica totalmente il soggetto 

con il suo deficit

Il soggetto è considerato nella 

molteplicità delle sue espressioni 

esistenziali

Il soggetto viene inglobato all'interno 

di un'identità di categoria in base alla 

disabilità di cui è portatore

Si parte dal suo deficit per arrivare al 

suo handicap

483 I sostegni sono modulati quando:
Si predispongono rigidamente aiuti e 

riferimenti

Si organizzano in maniera flessibile 

riferimenti ed aiuti

Si struttura una risposta comune a 

tutti i soggetti che hanno lo stesso 

deficit

Si predispongono aiuti solo in 

situazioni di emergenza

484 Per la classificazione ICF:
La disabilità è la conseguenza del 

deficit

La disabilità compromette per 

sempre l'intero funzionamento dello 

stato di salute

La disabilità non può essere studiata
La disabilità viene classificata in 

associazione alle condizioni di salute

485 La continuità educativa e didattica ha la finalità di:
Promuovere un percorso formativo 

unitario

Promuovere un percorso 

frammentato

Promuovere un confronto solo con le 

famiglie

Promuovere solo un confronto tra le 

istituzioni educative

486 La continuità verticale è:
Facoltativa dal punto di vista 

conoscitivo

Secondaria dal punto di vista 

operativo

Necessaria dal punto di vista 

conoscitivo ed operativo

A discrezione della scuola 

dell'infanzia

487 Tra le teorie sull'educazione Kant ritiene che per un buon progetto educativo:
Ci debba essere connessione tra 

momento "istitutivo" ed "educativo"

L'educazione debba essere 

considerata solo nella propsettiva 

dell'educatore

L'educazione debba essere 

considerata solo nella prospettiva 

dell'educando

Non ci debba essere connessione ra 

momento "istitutivo" ed "educativo"

488 Il primo manuale di istruzione dei bambini è di epoca: Medievale Rinascimentale Moderna Contemporanea

489 Lo storico dell'educazione è colui che:
Rilegge storicamente l'evento 

educativo
Trasmette un sapere Riflette sul problema educativo Promuove la crescita

490 Se si parla di educazione come contenuto si fa riferimento a: Azione delle generazioni più adulte
Curricolo di conoscenze da 

trasmettere

Insieme di strutture che hanno lo 

scopo di educare
Esito dell'azione educativa

491 Il pensiero di Maria Montessori parte dallo studio su:
Bambini con particolare 

predisposizione all'arte e alla musica
Bambini con problemi psichici

Bambini con un livello di sviluppo 

adeguato all'età
Bambini con genitori alcolisti



492 Quale scuola teorizzò Ovide Decroly? La scuola dei "centri di interesse" La scuola "su misura" La scuola del "lavoro"
La scuola del "massimo possibile 

delle conoscenze"

493 I "doni" di Friederich Froebel:
Sono oggetti destinati ad un uso 

naturale e spontaneo

Sono uno strumento educativo per lo 

sviluppo dell'altruismo e della 

generosità

Sono oggetti appositamente studiati 

come strumenti educativi

Sono oggetto propedeutici 

all'insegnamneto della lingua madre

494 Rispetto alle teorie del pedagogista Paulo Freire, si parla di: Pedagogia della forza interiore Pedagogia della libertà Pedagogia degli oppressi Pedagogia dell'espressione sociale

495 John Dewey sostiene un modello di: Educazione alla religione Educazione alla democrazia Educazione al lavoro Educazione al cambiamento 

496 Il maestro per Don Lorenzo deve essere: Sottomesso al volere degli alunni Autoritario Permissivo Austero

497 Per Lombardo Radice la scuola deve essere: Serena Punitiva Costruttiva Istruttiva

498 La concezione pedagogica di Marenko è: Non direttiva Direttiva Spontanea Autorevole

499 Jacques Maritain richiama il legame della pedagogia con la: Filosofia Psicologia Filosofia e politica Sociologia

500 La didattica per concetti nasce con:
Esperienza italiana degli anni 

Novanta
Filippo Ciamnpolini Cognitivismo Comportamentismo

501 Per analisi del compito si intende: La valutazione di una prestazione 
La scomposizione di un compito in 

azioni
La lettura di un comportamento La correzione di un errore

502 Secondo Bruner l'insegnamento deve mirare a fornire:
Il maggior numero possibile di 

contenuti di varie discipline

Le idee organizzatrici e strutturali 

delle varie discipline

I contenuti nozionistici principali 

delle varie discipline

Un approfondimento degli interessi 

spontanei degli alunni

503 "Democrazia ed educazione" è un testo di: M.Montessori E.Morin J.Dewey J.Bruner

504 Secondo l'approccio comportamentista il docente può esercitare la sua funzione: Stabilendo obiettivi Creando gruppi di apprendimento

Proponendo connessioni tra le nuove 

informazioni e le conoscenze 

pregresse

Utilizzando forme di didattica 

frontale

505 Nella progettazione didattica secondo le teorie comportamentiste ha un ruolo centrale: L'analisi del compito L'addestramento metacognitivo 
L'ancoraggio dell'apprendimento ad 

un contetso significativo
La valutazione formativa

506 Secondo le teorie didattiche cognitiviste l'apprendimento è:
Modifica nella frequenza di un 

comportamento
Un cambio di conscenza

Una modifica del significato di 

esperienza

Una modifica della percezione del 

mondo

507 L'autonomia scolastica prevede: Autonomia gestionale e burocratica Autonomia organizzativa e di ricerca Autonomia didattica e organizzativa
Autonomia organizzativa, didattica e 

di ricerca

508 Secondo Rogers un apprendimento è significativo quando è: Duraturo Centrale nella vita del soggetto Di senso generale Spendibile

509 L'autonomia organizzativa consente:
Gli adattamenti di calendario 

scolastico

Percorsi formativi funzionali alla 

realizzazione del diritto ad 

apprendere e alla crescita educativa 

di tutti gli alunni

L'innovazione metodologica e 

disciplinare

La piena libertà di progettazione, 

oltre ai riferimenti nazionali

510 I programmi sono: L'identità culturale di un' istituzione
La traduzione delle disposizioni 

ministeriali
La progettazione di classe

Il patrimonio pubblico in cui, in un 

determinato periodo storico si 

riconoscono i valori della comunità 

civile e della ricerca psicopedagogica

511 La programmazione educativa risponde ai criteri di: Analisi e sintesi Realtà, razionalità e collegialità Relazionalità e individualità Personalizzazione e collegialità

512 Bruner ha parlato di apprendimenti: Per intuizione Per imitazione Per concetti Per scoperta

513 Il P.E.I. deve essere redatto da: L'insegnante specializzato
Il personale insegnante curricolare e 

di sostegno della scuola
L'unità medica più vicina

Gli operatori sanitari, il personale 

insegnante curricolare e di sostegno 

della scuola, in collaborazione con i 

genitori e l'insegnante operatore 

psico-pedagogico ove presente



514 il rischio dell'identità di categoria è quello di:

Considerare tutti i soggetti con lo 

stesso deficit con le stesse 

caretteristiche e potenzialità

Riconoscere che tutti i soggetti 

vestono in maniera unica ed 

irripetibile lo stesso deficit 

Negare l'appartenenza di un soggetto 

ad una categoria di gruppo
Partire dall'unicità dei suoi svantaggi

515 Gli indicatori di qualità dell'integrazione dimostrano che:
L'integrazione deve essere gestita 

come una situazione eccezionale

L'integrazione richiede un 

atteggiamento di generosità 

individuale e di solidarietà

L'integrazione dipende solo dagli 

insegnanti

L'integrazione è una scelta 

intenzionata, predisposta e 

accomodata di volta in volta

516 I rapporti tra scuola e famiglia sono regolati dal principio di: Sussidarietà Sostituzione Sovrapposizione Invasione

517 Per continuità verticale si intende una relazione: Tra stili educativi diversi Tra le diverse agenzie formative Tra i diversi ordini di scuole Tra diversi curricoli

518 La continuità tra scuola primaria e scuola media inferiore garantisce: Omogeneità della valutazione Unitarietà dell'intervento Disomogeneità dell'intervento Un raccordo scuola famiglia

519 Le prime scuole dell'infanzia erano gestite per lo più da: Associazioni Ordini religiosi e Comuni Famiglie Stato

520 L'orientamento riguarda: Scuola primaria
Dalla scuola dell'infanzia alla scuola 

secondaria
La scuola secondaria inferiore La scuola secondaria superiore

521 Nella scuola secondaria l'osservazione, la progettazione e la verifica rappresentano: Un metodo Il metodo La metodologia per eccellenza Una delle metodologie

522 Il maestro è in generale colui che:
Rilegge storicamente l'evento 

educativo
Trasmette un sapere Riflette sul problema educativo Promuove la crescita

523 Il termine educazione è: Polisemico Metaforico Astratto Indicativo

524 Se si parla di educazione come risultato si fa riferimento a: Azione delle generazioni più adulte
Curricolo di conoscenze da 

trasmettere

Insieme di strutture che hanno lo 

scopo di educare
Esito dell'azione educativa

525 Secondo Maria Montessori, all'educatrice spetta il compito di:
Organizzare l'ambiente e non 

mostrare l'uso del materiale

Organizzare l'ambiente e mostrare 

l'uso del materiale

Mostrare l'uso corretto del materiale 

ma non organizzare l'ambiente 

Osservare e correggere i 

comportamenti individuali

526 Ovide Decroly ha privilegiato uno dei quattro mondi di esperienza dell'infanzia: L'ambiente La logica La comunicazione La corporeità

527 Nel suo pensiero educativo Friederich Froebel privilegiò: La dimensione cognitiva/affettiva La dimensione affettiva/relazionale La dimensione creativa/corporea La dimensione etico/sociale

528
Edouard Claparéde basa la sua pedagogia su due principi che motivano le azioni del 

bambino:
Il desiderio e il bisogno Il vantaggio e lo svantaggio Il bisogno e l' appagamento Il bisogno e l'interesse

529 L'ter normativo sull'autonomia scolastica si è concluso con: D.P.R. 8 marzo 1999 n.275
Legge Quadro 12 febbraio 1992 

n.104
Legge 15 marzo 1997 n.59 Legge 6 agosto 2008 n.133

530 La riforma della scuola elementare italiana (1922-1924) è di: Maria Montessori Giovanni Gentile Giuseppe Lombardo Radice Aristide Gabelli

531 Il puerocentrismo è una teoria pedagogica:
Che considera il bambino l'oggetto 

principale di studio

Secondo il quale il bambino tende ad 

accentrare l'attenzione degli adulti di 

riferimento

Che pone il bambino al centro 

dell'azione educativa

Secondo la quale i bambini, in 

gruppo, riescono ad accentrare su di 

sé l'attenzione dell'educatore

532 La documentazione a scuola è: Metodo Metodologia Strategia Tecnica

533 La scuola del''infanzia nasce come istituto: Educativo Assistenziale Riabilitativo Formativo

534
Secondo le teorie didattiche comporamentiste tra i fattori che influenzano l'apprendimento 

vi sono:
I fattori ambientali Le attività mentali dello studente L'interazione mente-ambiente I fattori emozionali

535 Il metodo principale di insegnamento di Alexander S.Neill è di tipo: Non direttivo Direttivo Quantitativo Qualitativo

536 Le tassanomie di Bloom sono un esempio di: Didattica del processo Didattica del prodotto Didattica del contenuto Didattica della struttura

537 La didattica modulare nasce con:
Esperienza italiana degli anni 

Novanta
Filippo Ciamnpolini Cognitivismo Comportamentismo

538 Lo scopo della pedagogia in età umanistica era quello di: Formare l'uomo e il cittadino Formare l'uomo politico
Preparare a qualsiasi professione 

esercitabile nella vita pubblica
Formare menti ben fatte

539 Secondo Bruner la narrazione consente al bambino di: Raccontare le proprie esperienze 
Comprendere le proprie conoscenze 

e usarle

Vivere tranquillamente l'esperienza 

dell'apprendimento
Vincere le paure

540 Per educazione permanente si intende:
Un'educazione che finisce con 

l'adolescenza

Un'educazione che avviene in 

famiglia
Un'educazione per tutta la vita

Il bisogno di aggiornamento 

professionale



541 Oggi si parla di società educante perché:
Esistono non solo agenzie formative 

formali ed intenzionali

I mass media hanno un ruolo 

formativo
La vita sociale educa i bambini

La società deve responsabilizzarsi e 

diventare eductaiva

542 La pedagogia sperimentale si occupa dello studiodi: Famiglia  e reti sociali
Comparazione tra modelli educativi 

differenti
Soggetti in situazione di disabilità

Metodi e strumenti della ricerca 

pedagogica

543 Per individualizzazione si intende:
Una diversificazione degli 

apprendimenti
Una diversificazione degli obiettivi

Una diversificazione dei percorsi di 

insegnamento

Una promozione dell'eccellenza 

personale

544 Il fenomeno del sincretismo è definito da Ovide Decroly: Pedagogia dell'unicità Funzione di globalizzazione Pedagogia della totalità Funzione di unificazione

545 Come è il bambino di Friederich Froebel? Domestico Insicuro Ludico Esploratore

546 Secondo Don Lorenzo Milani la scuola deve essere: Aderente alla realtà Lontana dalla realtà Copia della realtà Principio della realtà

547
La pedagogia freinetiana ha tra i suoi obiettivi l'attuazione di metodi educativi rispettosi dei 

ritmi di sviluppo di ogni bambino attraverso:

L'individualizzazione e il lavoro per 

piccoli gruppi

L'incoraggiamento all'affermazione 

personale 
L'incoraggiamento alla competitività

L'esercizio delle attitudini artistiche 

personali

548 La pedagogia di Anton Semenovic Makarenko si fonda:

Sull'intuizione, attraverso la quale il 

bambino coglie le caratteristiche 

degli oggetti

Su precisi rituali disciplinari e su 

forme ripetitive di apprendimento

Sul rifiuto di qualsiasi soluzione 

educativa individualistica

Sulla convinzione che tutte le facoltà 

umane siano presenti 

potenzialmente fin dalla nascita

549 Jacques Maritain ritiene che il fine dell'educazione sia la realizzazione di un: Umanesimo globale Umanesimo integrale Umanesimo parziale Umanesimo universale

550 Thorndike ha tentato di:
Tradurre le leggi dell'apprendimento 

in pratica didattica
Studiare gli aspetti emozionali

Esaminare il peso delle mappe 

cognitive nell'apprendimento 

Studiare in chiave strutturalista la 

mente

551 La diagnosi funzionale indica:

La descrizione analitica della 

compromissione funzionale dello 

stato psicofisico dell'alunno in 

situazione di handicap

Il prevedibile livello di sviluppo che 

l'alunno in situazione di handicap 

dimostra di possedere nei tempi 

brevi e nei tempi medi

Il momento di definizione della 

metodologia di lavoro, di tecniche e 

risorse per l'insegnamento-

apprendimento

L'attestazione di handicap

552 Froebel, sul piano metodologico, indica:
Nel "gioco" la sfera per eccellenza 

dell'esperienza infantile

Nel "disegno e nella logica" le sfere 

per eccellenza dell'esperienza 

infantile

Nel "canto" la sfera per eccellenza 

dell'esperienza infantile

Nel "linguaggio" la sfera per 

eccellenza dell'esperienza infantile

553 Pestalozzi riteneva che l' uomo attraversasse tre fasi: Naturale, sociale e morale Istintuale, razioanle e spirituale Animale, sociale e razionale Primaria, secondaria e finale

554 Dewey definisce la situazione problematica dubbia che mette in moto il pensiero umano: Riflessione Post-riflessiva Pre-riflessiva Post-ragionamento

555
Sergej Hessen nei suoi studi focalizza tre diversi momenti della vita dell' uomo cui l' 

educazione deve rivolgersi. Il primo, detto dell'anomia, riguarda:

La mancanza di regole sociali, poiché 

prevalgono i bisogni biologici dei 

singoli

La carenza di regole sociali, poiché 

prevalgono gli interessi dei singoli

La mancanza assoluta di regole, cioè 

una situazione di anarchia educativa

La ribellione alle regole dettate da 

altri, cioè all'eteronomia educativa

556 Secondo Jerome Bruner :
Non tutte le discipline possono 

essere insegnate

Qualsiasi disciplina può essere 

insegnata a chiunque

Ci sono discipline più semplici e altre 

più complesse
Ogni disciplina è statica

557
Sergej Hessen nei suoi studi focalizza tre diversi momenti della vita dell' uomo cui l' 

educazione deve rivolgersi. Il secondo, detto sociale, riguarda:

La mancanza di regole sociali, poiché 

prevalgono i bisogni biologici dei 

singoli

La carenza di regole sociali, poiché 

prevalgono gli interessi dei singoli

La mancanza assoluta di regole, cioè 

una situazione di anarchia educativa

La ribellione alle regole dettate da 

altri, cioè all'eteronomia educativa

558 Il metodi di Freinet si chiama: Naturale Sociale Globale Personale

559
Maria Montessori realizza del materiale specifico per l' educazione sensoriale e motoria del 

bambino e lo divide in:
Deduttivo, sincretico, introspettivo Induttivo, riflessivo, sintetico Attentivo, percettivo, mnemonico Analitico, autocorrettivo, attraente

560 Ovide Decroly fonda nel 1907 la scuola dell' Ermitage all'insegna del motto: Per la vita attraverso la società Per la vita attraverso la vita Per la vita attraverso l'educazione Per la vita attraverso la cultura

561 Chi fu il promotore del metodo denominato "lavoro libero per gruppi"? John Dewey Roger Cousinet Martin Buber Ferdinad Ebner

562 Jean Jacques Rousseau fu tra i primi propugnatori della coeducazione, ovvero: Dello scambio di competenze tra pari
Dell'educazione in collaborazione tra 

adulto e bambino
Dell'educazione comune dei due sessi

Di un modello educativo elaborato da 

un equipe di insegnanti



563 In "Lettera ad una professoressa " Don Lorenzo Milani:

Denuncia la discriminazione 

educativa a danno delle classi sociali 

svantaggiate

Verifica la carenza di strutture per i 

bambini che vengono da classi 

svantaggiate

Descrive metodi per recuperare i 

bambini che derivano0 dalle classi 

più povere

Fornisce suggerimenti per 

l'educazione dei bambini più deboli

564 "La coscienza felice" è un' opera di: A.S.Neill J.Dewey J. Bruner M. Montessori

565 La didattica strutturalista di Bruner è un esempio di: Didattica del processo Didattica del prodotto Didattica del contenuto Didattica dell' oggetto mediatore

566 Le più note tassonomie educative sono quelle di: J. Bruner J.Dewey E.L. Thorndike B.S. Bloom

567 Secondo le teorie didattiche costruttiviste l' apprendimento è:
Modifica nella frequenza di un 

comportamento
Un cambio di conoscenza

Una modifica del significato di 

esperienza

Una modifica della percezione del 

mondo

568 Nella progettazione didattica secondo le teorie cognitivitiste ha un ruolo centrale: L'analisi del compito L'addestramento metacognitivo 
L'ancoraggio dell'apprendimento ad 

un contetso significativo
La valutazione formativa

569 L'istruzione programmata fu proposta da: B.F. Skinner J.Bruner J. Dewey B.S. Bloom

570 Saverio Fausto De Dominicis è stato il pedagogista italiano assertore:
Di una rigorosa laicizzazione del 

sistema educativo

Di una pedagogia differenziale per 

bambini con ritardo mentale

Di un metodo globale di intervento 

educativo

Di una pedagogia correttiva delle 

carenze educative della famiglia-tipo

571 Secondo Ovide Decroly, nell'insegnamento, l'osservazione è un'attività basata su: Lezioni interne ed esterne alla scuola Lezioni interne  alla scuola Lezioni iesterne alla scuola Lezioni effettuate in un laboratorio

572 Fiederich Froebel sostiene che per il bambino il gioco costituisce: Un'imitazione degli adulti Un'esteriorizzazione dei suoi desideri Unìespressione ei suoi istinti Un vero e proprio lavoro

573 Johann Heinrich Pestalozzi, parlando di "educazione del cuore", intendeva:
L'educazione al controllo delle 

emozioni
L'educazione alla convivenza civile

L'educazione all'affettività e del 

sentimento

L'educazione all'amore per Dio e per 

gli uomini

574
Nel tratttato "Emilio o dell'educazione", Jean Jacques Rousseau sosteneva che l'educazione 

si deve svolgere:

In ambiente neutro, preferibilmente 

in campagna

In ambiente neutro, 

indifferentemente in campagna o in 

città

In ambiente stimolante, 

preferibilmente in città

In ambiente stimolante, 

indifferentemente in campagna o in 

città

575 Secondo Don Lorenzo Milani il punto centrale della didattica è l'insegnamento: Della storia Della matematica Della lingua Delle scienze

576 "Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale" è un'opera di: Don Lorenzo Milani Giuseppe Lombado Radice Giovanni Gentile Maria Montessori

577 Per Steiner la pedagogia è un'arte cui dedicarsi: Per una sorta di "vocazione"
Per motivazioni legate alla 

responsabilità sociale

Per mettere allo stesso livello figli di 

intellettuali e figli di contadini e 

operai

Per veicolare e difforndere la cultura 

dell'infanzia

578 Secondo la pedagogia di Sergei Hessen, il fine dell'educazione è il passaggio:
Dall'anomia all'eteronomia e 

all'autonomia

Dall'imitazione all' emulazione e 

all'interiorizzazione

Dall'uniformità alla differenziazione e 

all'autoregolazione

Dallo spontaneismo alle regole e 

all'autoregolazione

579 "Il materiale sensoriale e gli esercizi di sviluppo" è un'opera di: R.Ardigò M.Montessori M.Weber J.Dewey

580 Secondo l'approccio costruttivista il docente può esercitare la sua funzione: Stabilendo obiettivi Creando gruppi di apprendimento

Proponendo connessioni tra le nuove 

informazioni e le conoscenze 

pregresse

Utilizzando forme di didattica 

frontale

581 Secondo le teorie comportamentiste nell'apprendimento la memoria ha un ruolo: Marginale Centrale Essenziale Assente

582
Secondo le teorie didattiche costruttiviste tra i fattori che influenzano l'apprendimento vi 

sono:
I fattori ambientali Le attività mentali dello studente L'interazione mente-ambiente I fattori emozionali

583 L'autonomia didattica consente:
Gli adattamenti di calendario 

scolastico

Percorsi formativi funzionali alla 

realizzazione del diritto ad 

apprendere e alla crescita educativa 

di tutti gli alunni

L'innovazione metodologica e 

disciplinare

La piena libertà di progettazione, 

oltre ai riferimenti nazionali

584 La programmazione è stata istituita con: Legge Quadro 5 febbraio 1992 n. 104 Legge 4 agosto 1977 n. 517 Legge 5 giugno 1990 n. 148 D.M. 3 novembre 1999 n. 509

585 La programmazione educativa è:
Sinonimo della programmazione 

curricolare
Sinonimo di programma Diversa dalla progettazione educativa

Diversa dalla programmazione 

didattica

586 I concetti di accettazione incondizionata e empatia nascono con: K. Lewin C. Rogers M. Montessori J. Dewey



587 Per materialismo pedagogico si intendono: Rigore logico e controllo di sé
Atteggiamenti prelogici e fantastici 

della prima infanzia

Educazione graduata ai ritmi naturali 

dell'apprendimento

Metodi per cui i giudizi si 

pronunciano a prescindere dalle 

esperienze 

588 Nella "scuola serena" di Maria Boschetti Alberti, "l'accademia" riguardava: L'autoeducazione L'autodisciplina Lo sviluppo del sentimento
Lo sviluppo di competenze 

disciplinari

589
Giuseppina Pizzigoni è stata una grande precorritrice della relazione esistente nel bambino 

tra:

Sviluppo emotivo e maturazione dei 

meccanismi affettivi

Socializzazione ematurazione delle 

strutture logico-cognitive

Sviluppo corporeo e maturazione dei 

meccanismi di socializzazione

Sviluppo corporeo e maturazione 

delle strutture logico-matematiche

590 La didattica breve nasce con:
L'esperienza italiana degli anni 

Novanta
Filippo Ciamnpolini Il cognitivismo Il comportamentismo

591 Secondo Claparede la finalità dell'educazione è: La trasmissione dei contenuti Il modellamento dei comportamenti Il potenziamento della mente La crescita emozionale

592 Il pensiero di Lombardo Radice ha una natura: Positivista Empirista Idealista Costruttivista

593 La legge Bassanini ha previsto:

L'attribuzione della personalità 

giuridica ad alcune istituzioni 

scolastiche

L'attribuzione della personalità 

giuridica a tutte le istituzioni 

scolastiche

Il passaggio di funzioni dalla periferia 

all'amministrazione centrale

La piena libertà di tutte le istituzioni 

scolastiche

594 In Italia la pedagogia istituzionale ha avuto come tema centrale: L'imitazione differita L'apprendimento per scoperta La metacognizione Lo sfondo integratore

595 "La testa ben fatta" è un'opera di: J. Dewey J. Bruner F. Frabboni E. Morin

596 Nell'apprendimento, la discriminazione è:

Una risposta alle differenze, 

mediante la progressiva esclusione 

delle generalizzazioni

Una risposta alle differenze, 

mediante la progressiva esclusione 

delle stesse

Una negazione delle differenze, 

escluse grazie al processo di 

generalizzazione

Una comparazione selettiva tra 

analogie e differenze

597 La metacognizione è una sorta di:
Autoriflessione sulle proprie 

emozioni
Autoriflessione sul proprio pensiero Conoscenza oltre le categorie

Obiettivo finale di ogni 

apprendimento

598 La nozione di "Pedagogia nera" si riferisce a:
Metodi correttivi che generano 

disturbi nel comportamento
Metodi genitoriali correttivi e violenti

Metodi educativi tipici delle classi 

sociali più povere
Metodi educativi genitoriali severi

599
Giuseppe Lombardo Radice sostiene che, attraverso il dialogo tra educatore ed educando, 

l'educazione si manifesta come:
Volontà di diffondere sé negli altri Possibilità di diffondere sé negli altri Desiderio di diffondere sé negli altri Necessità di diffondere sé negli altri

600
Comenio considerato il fondatore della pedagogia, sostenne l'ideale della "pansofia" 

secondo cui:

La conoscenza deve fondere insieme 

tutte le componenti del soggetto

Lo Stato deve promuovere 

un'educazione collettiva e globale

Si deve dare a tutti un insegnamento 

più completo possibile

Tutti i soggetti devono accedere alla 

totalità delle forme di conoscenza


