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//Points //Question Text //Answer Choice 1 //Answer Choice 2 //Answer Choice 3

0,2 1 - La Maratona di New York è stata ideata dall’allora presidente 

del New York Road Runners Club, Vince Chiappetta, e da Fred 

Lebow, che per ben 25 anni sono stati gli artefici del suo successo. 

La prima edizione (13 settembre 1970) vide la partecipazione di 127 

atleti che percorrevano 6 giri lungo il Park Drive di Central Park, con 

non più di un centinaio di spettatori. Con il trascorrere degli anni, la 

competizione è divenuta sempre più famosa, attraendo 

partecipanti da tutto il continente. Per facilitare lo svolgersi della 

gara, a partire dal 1976 Fred Lebow stabilì un nuovo percorso che 

passava attraverso i cinque distretti di New York; il cambiamento 

riscosse il favore dei maratoneti e in tre anni il numero dei 

partecipanti quadruplicò. Oggi la Maratona è una delle più 

prestigiose competizioni al mondo e fa parte del World Marathon 

Majors, un circuito professionistico nato nel 2006 che racchiude le 

cinque più importanti maratone del mondo: Berlino, Boston, 

Chicago, Londra e New York. La Maratona è anche uno dei simboli 

mondiali della parità e uguaglianza tra i sessi: nel 1970 infatti la 

Amateur Athletic Union, la federazione sportiva degli Stati Uniti, 

non permetteva alle donne di partecipare alle maratone. Fred 

Lebow e Vince Chiappetta ignorarono da subito il divieto 

accettando anche le maratonete e nel 1972 sostennero le loro 

proteste, permettendo che al colpo dello starter le 6 atlete iscritte 

si sedessero a terra in segno di protesta. La maratona di New York è 

la gara:

più frequentata al mondo preferita dalle maratonete *che attraversa tutti i 

distretti di New York
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0,2 2 - La Maratona di New York è stata ideata dall’allora presidente 

del New York Road Runners Club, Vince Chiappetta, e da Fred 

Lebow, che per ben 25 anni sono stati gli artefici del suo successo. 

La prima edizione (13 settembre 1970) vide la partecipazione di 127 

atleti che percorrevano 6 giri lungo il Park Drive di Central Park, con 

non più di un centinaio di spettatori. Con il trascorrere degli anni, la 

competizione è divenuta sempre più famosa, attraendo 

partecipanti da tutto il continente. Per facilitare lo svolgersi della 

gara, a partire dal 1976 Fred Lebow stabilì un nuovo percorso che 

passava attraverso i cinque distretti di New York; il cambiamento 

riscosse il favore dei maratoneti e in tre anni il numero dei 

partecipanti quadruplicò. Oggi la Maratona è una delle più 

prestigiose competizioni al mondo e fa parte del World Marathon 

Majors, un circuito professionistico nato nel 2006 che racchiude le 

cinque più importanti maratone del mondo: Berlino, Boston, 

Chicago, Londra e New York. La Maratona è anche uno dei simboli 

mondiali della parità e uguaglianza tra i sessi: nel 1970 infatti la 

Amateur Athletic Union, la federazione sportiva degli Stati Uniti, 

non permetteva alle donne di partecipare alle maratone. Fred 

Lebow e Vince Chiappetta ignorarono da subito il divieto 

accettando anche le maratonete e nel 1972 sostennero le loro 

proteste, permettendo che al colpo dello starter le 6 atlete iscritte 

si sedessero a terra in segno di protesta. Fred Lebow ideò un nuovo 

percorso per la Maratona di New York con l’obiettivo di:

quadruplicare il numero di 

partecipanti

escludere dal percorso 

alcuni distretti pericolosi

*agevolare l'andamento 

della corsa

0,2 3 - ........ sta a EDISON come CANNOCCHIALE sta a .......... A. 

ESCULAPIO B. GALILEO C. LAMPADINA D. NOBEL E. IMPOSSIBILE F. 

IDEA G. METEORITE H. MELA

HA *CB DE

0,2 4 - sta a FRUTTO come CUCCIOLO sta a .......... 

A. BRANCHIA B. PESCE C. FIORE D. COLLARE

E. CANE F. TURISTA G. PELLICCIA H. OSSA

AD *CE BG

0,2 5 - Quale parola non è simile alle altre tre? Cubo Sfera *Ellisse
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0,2 6 - Qual è la differenza tra i due risultati?

330 + 189 =

330 – 83 =

106 189 *272

0,2 7 - Qual è la differenza tra i due risultati?

250 + 276 + 5 =

250 + 180 + 96 =

192 96 *5

0,2 8 - Qual è la differenza tra i due risultati?

352 X 56 =

362 X 56 =

18 35,2 *560

0,2 9 - Qual è il numero che completa la serie?

       7072..?..146292294588590

74 77 *144

0,2 10 - Qual è il numero che completa la serie?

       2819384692..?..170176

181 *85 89

0,2 11 - Qual è il numero che completa la serie?

       57606468737884..?..

92 87 *90

0,2 12 - Una famiglia è composta da padre, madre e 7 figli. La famiglia 

parte per un viaggio, tranne un terzo dei componenti. Quanti 

rimangono a casa? 

6 *3 4

0,2 13 - Un treno viaggia a velocità costante e percorre in un'ora 80 km. 

Quanti km percorre in 15 minuti?

30 25 *20

0,2 14 - Per partecipare a una manifestazione di musica punk il prezzo 

del biglietto d'ingresso per minorenni, scontato del 30%, è di 28 

euro. Quanto è il prezzo del biglietto intero per gli adulti?

50 euro *40 euro 45 euro

0,2 15 - Tre studentesse prendono in affitto un locale per 105 euro. La 

prima paga 1/5 dell'affitto e la seconda 3/5. Quanti euro d'affitto 

paga la terza?

25 20 *21

0,2 16 - Quale delle figure è diversa dalle altre? *

0,2 17 - Quale delle figure è diversa dalle altre? *
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0,2 18 - Quale delle figure è diversa dalle altre? *

0,2 19 - Quale tra le figure a destra è maggiormente diversa dalla figura 

di sinistra?

*

0,2 20 - Quale tra le figure a destra è maggiormente diversa dalla figura 

di sinistra?

*

0,2 21 - Quale tra le figure a destra è maggiormente diversa dalla figura 

di sinistra?

*

0,2 22 - Qual è la figura che continua la serie? *

0,2 23 - Qual è la figura che continua la serie? *

0,2 24 - Qual è la figura che continua la serie? *
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0,2 25 - Qual è la figura che continua la serie? *

0,5 26 - In un foglio Excel il numero di colonne *Ha un limite massimo Va deciso al momento 

della creazione del foglio e 

non è più modificabile

Non ha limite massimo 

mentre il minimo è 1

0,5 27 - La combinazionie rapida da tastiera per il comando "copia", 

"incolla", "taglia" sono rispettivamente 

CTRL+C, CTRL+V, CTRL+T CTRL+C, CTRL+I, CTRL+T *CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X

0,5 28 - IN MICROSOFT WORD LA COMBINAZIONE DI TASTI “CTRL + I”: *Attiva o disattiva la 

formattazione del testo in 

corsivo

Porta da minuscolo a 

maiuscolo e viceversa 

Attiva o disattiva la 

formattazione del testo in 

grassetto

0,5 29 - IN MICROSOFT WORD LA COMBINAZIONE DI TASTI “CTRL + 

MAIUSC + C

Cancella la formattazione *Copia la formattazione Copia tutto

0,5 30 - La seguente formula Excel “=SOMMA(B1:B10)” Calcola la media dei valori 

contenuti da B1 a B10

*Calcola la somma di tutti 

i valori contenuti nelle 

celle da B1 a B10 estremi 

inclusi

Calcola la somma del 

contenuto della cella B1 

con il contenuto della cella 

B10

0,5 31 - In Microsoft Office le macro vengono utilizzate per: *Eseguire 

automaticamente una 

serie di comandi per 

velocizzare le operazioni 

più frequenti

Eseguire operazioni 

automatiche di 

salvataggio delle cartelle 

di lavoro

Evidenziare le macro aree 

di interesse dell' utente 

durante una ricerca sul 

web

0,5 32 - In un foglio elettronico, la funzione che permette di sommare i 

risultati delle prime 10 righe della colonna “C” è

=SOMMA(C:1/10)” *"=SOMMA(C1:C10)” =SOMMA(C1/C10)”

0,5 33 - Quale tra i seguenti indirizzi non è un indirizzo di posta 

elettronica valido?

*Gigi 

Bianchi@google.com.it

Marina_russo@poste.it Michele455.condominiona

zionale@libero.it
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0,5 34 - L'icona del "lucchetto" in un browser – es. a fianco della barra 

dell'indirizzo – di solito indica

che il sito è a pagamento *che il sito è protetto da 

un certificato SSL (per la 

crittografia e l'integrità dei 

dati, nonché per 

l'identificazione certa della 

fonte)

che il sito è bloccato per 

intenso traffico

0,5 35 - IN INFORMATICA, COS'E' IL “PHISHING” *Una tecnica illegale per 

ottenere informazioni 

riservate 

Un tipo di spam molto 

aggressivo

Un virus che attacca la 

posta elettronica

0,5 36 - SE SU UN PC HO INSTALLATO PIU' DI UNA STAMPANTE QUELLA 

PREDEFINITA' SARA'

Quella collegata più vicina 

al computer

Quella che ho installato 

prima 

*Quella di default a meno 

che non ho scelto 

diversamente

0,5 37 - Avendo un computer con sistema operativo Windows, è 

possibile eliminare un file senza che questo vada nel cestino?

*Sì, premendo 

contemporaneamente i 

tasti SHIFT + CANC dopo 

aver selezionato il file da 

eliminare

Sì, premendo 

contemporaneamente i 

tasti ALT + CANC dopo 

aver selezionato il file da 

eliminare

Sì, premendo 

contemporaneamente i 

tasti CTRL + CANC dopo 

aver selezionato il file da 

eliminare

0,5 38 - SE UTILIZZANDO WINDOWS CAMBIO L'ESTENSIONE DI UN FILE Windows lo riconosce 

sempre e comunque 

*Potrebbe non aprirsi Viene danneggiato 

irrimediabilmente

0,5 38 - UNO TRA QUESTI NON E' UN PROTOCOLLO VALIDO PER LA 

POSTA ELETTRONICA

SMTP POP *RAP

0,5 40 - Che cosa vuol dire "fare il backup"? *creare una copia di 

sicurezza dei dati 

forzare il caricamento di 

un file su Internet 

sostenere il computer nei 

momenti di massimo 

sforzo

0,5 41 - IL CODICE “CAPTCHA” E': Un test di intelligenza Una password cifrata *Un test per distinguere 

computer da umani 

0,5 42 - COSA INTENDIAMO PER “BUG”? *Un errore nella scrittura 

di un software 

Un errore imprevisto di 

sistema 

Un virus facile da eliminare
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0,5 43 - UNA "PATCH" PUO' ESSERE UTILE PER Verificare la corretta 

esecuzione di un software 

*Risolvere uno specifico 

errore di 

programmazione, che 

impedisce il corretto 

funzionamento di un 

programma 

Aggiornare l'hardware del 

computer

0,5 44 - Cosa si intende per avviare un personal computer in modalità 

provvisoria?

*Un'opzione di risoluzione 

dei problemi di Windows 

che consente di avviare il 

computer con funzionalità 

limitate

Una modalità di avvio di 

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 modalità di avvio di 

Windows limitata nel 

tempo; dopo 3 minuti il 

personal computer si 

spenge automaticamente

0,5 45 - UN “CRASH” IN INFORMATICA E' La cancellazione di spazi di 

memoria 

blocco delle funzioni 

hardware

*Un blocco o un errore 

imprevisto di un 

programma o del sistema 

0,5 46 - IL CARICAMENTO A RILENTO DI UNA PAGINA WEB PUO' 

DIPENDERE DA

Insufficienza di spazio 

nell'hard disk

*Sovraccarico delle linee Blocco della Rom

0,5 47 - Nello scegliere la password si deve preferibilmente utilizzare.... *una parola di uso non 

comune

il proprio cognome il cognome di un familiare

0,5 48 - Quale delle seguenti voci del comando lingua consente di 

ricercare i sinonimi di una parola? 

*Thesaurus Imposta lingua traduci

0,5 49 - Prima di eseguire l'aggiornamento del sistema operativo è 

buona norma:

Formattare l'hard disk 

contenente il sistema 

operativo

*Eseguire un back up dei 

dati

Eseguire una scansione 

antivirus

0,5 50 - SE HO INSTALLATO SUL MIO PC UN PROGRAMMA SHAREWARE Posso utilizzarlo 

gratuitamente finché ne 

ho voglia 

Ho preso un virus *Posso utilizzarlo 

gratuitamente fino a che 

non scade il periodo di 

prova
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0,5 51 - Un software antivirus deve aggiornare periodicamente le 

tabelle di definizione dei virus. Per farlo si deve

*permettere al 

programma di collegarsi 

con la banca dati della 

casa produttrice del 

programma

installare ex novo il 

programma scaricandolo 

dal sito della casa 

produttrice del programma

installare gli 

aggiornamenti del 

programma quando la 

casa produttrice lo 

comunica per posta 

elettronica

0,5 52 - COS'E' IL FILE SHARING? Un programma illegale *La condivisione di file 

all'interno di una rete 

comune 

Un protocollo internet

0,5 53 - Per collegare un computer alla rete locale devo utilizzare *un cavo ethernet o una 

connessione wi-fi

un cavo usb-c un cavo micro usb

0,5 54 - Una LAN è: *Un collegamento tra PC e 

dispositivi in un'area 

delimitata

Un collegamento tra vari 

PC e dispositivi in internet

Una rete con funzionalità 

avanzate

0,5 55 - UNO SWITCH E': *Un dispositivo di rete Una periferica plug and 

play 

Un componente hardware 

del computer

0,5 56 - COSA SI INTENDE PER “BAUD RATE”? La velocità di filtraggio del 

firewall

*La velocità di 

trasmissione di un modem 

L'analisi della banda

0,5 57 - UNA SCHEDA DI RETE E' Un' interfaccia 

monodirezionale per 

collegarsi ad altri 

calcolatori 

* Un' interfaccia 

bidirezionale per collegarsi 

ad altri calcolatori 

Un' interfaccia per 

collegarsi alla rete elettrica

0,5 58 - COME PUO' ESSERE DEFINITA “INTRANET”? Una versione precedente 

di Internet 

Una connessione di rete 

che permette un 

collegamento ad internet 

*Una rete di computer 

interna a un'azienda

0,5 59 - IN UNA RETE "PEER TO PEER" Esiste un Server di dominio Richiede la presenza 

continua di un 

amministratore di rete

*Tutte le postazioni 

possono essere 

considerate client e server

0,5 60 - QUALE TRA QUESTE MEMORIE VIENE SVUOTATA OGNI VOLTA 

CHE VIENE SPENTO IL COMPUTER

Hard disk *RAM ROM
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0,5 61 - SE USANDO WINDOWS HO UN BLOCCO DEL SISTEMA QUALI 

TASTI DEVO USARE PER PROVARE A SBLOCCARLO?

*Contemporaneamente i 

tasti “ctrl” “alt” e “canc” 

Il tasto di accensione Contemporaneamente 

“ctrl” “shift” e “F3”

0,5 62 - In un sistema Windows, la combinazione di tasti Alt + F4 

permette di:

Aprire la guida in linea Attivare la visualizzazione 

a schermo intero

*Uscire da un programma

0,5 63 - Il programma "Blocco note" crea file con l'estensione *TXT RTF PDF

0,5 64 - Come è possibilie apprendere il contenuto di un file xml tramite apposita password solo con una specifica 

applicazione

*con qualsiasi editor di 

testo o browser

0,5 65 - Cosa di intende in diritto con il termine CAD? *Codice 

dell'Amministrazione 

Digitale

Certificato autentico 

distribuito 

Codice Ammininistrazione 

Decentrata

0,5 66 - Nella P.E.C., se invio il messaggio indicando 3 destinatari, 

quanti messaggi otterrò di ritorno?

*4 3 1

0,5 67 - Con riferimento all'art. 1, D.P.R. 68/2005, cosa si intende per 

"dominio di posta elettronica certificata"? 

*L'insieme di tutte e sole 

le caselle di posta 

elettronica certificata il cui 

indirizzo fa riferimento, 

nell'estensione, ad uno 

stesso dominio della rete 

Internet, definito secondo 

gli standard propri di tale 

rete.

L'insieme dei documenti di 

posta elettronica 

certificata scambiati tra 

due entità ed archiviati 

presso il fornitore del 

servizio. 

L'insieme dei documenti di 

posta elettronica 

certificata scambiati tra 

tutti gli utilizzatori ed 

archiviati presso il 

fornitore del servizio

0,5 68 - Con quale programma è possibile organizzare evento da 

remoto?

*Zoom Access Excel

0,5 69 - Cos'è l'UPS? *Un sistema per la 

fornitura di alimentazione 

ai sistemi di calcolo in caso 

di caduta della rete 

elettrica

Un sistema per la 

protezione dei dati di un 

sistema di calcolo 

collegato in rete.

Un sistema il backup 

automatico dei dati
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0,5 70 - CHE COSA È LA FIRMA DIGITALE? Una firma riprodotta 

attraverso uno specifico 

software di 

wordprocessing 

*Un metodo di 

autenticazione personale 

di documenti elettronici 

La firma che garantisce 

l’autenticità di un software

0,5 71 - Cosa è un certificato digitale? *è un documento 

elettronico che associa 

univocamente l’identità di 

un soggetto alla sua 

chiave pubblica

è un documento 

elettronico che stabilisce 

l’identità di una persona 

giuridica.

è un documento digitale 

firmato digitalmente

0,5 72 - Cosa significa "spreadsheet"? condivisione di dati *Foglio elettronico Diffusione pubblica dei 

dati 

0,5 73 - Qual è il participio passato del verbo "to be"? Gone *Been Bed

0,5 74 - Do you often ……… the newspapers ……… the morning? reading  / in *read  /  in reads  /  on

0,5 75 - When it ……… I stay ……… rained  /  in  home to rain  /  home *rains  /  at home


