
BATT 1 DOMANDA ESATTA
ERRATA ERRATA ERRATA

1 L'art.8 della costituzione afferma :

il principio del pluralismo confessionale 

superando il dettato dell'art.1 dello 

statuto albertino che dichiarava la 

religione cattolica come religione di 

stato

il principio dell'autonomia 

confessionale superando il dettato 

dell'art.1 dello statuto albertino che 

dichiarava la religione cattolica alla 

stregua delle altre religioni

il principio del liberismo 

confessionale superando il dettato 

dell'art.1 dello statuto albertino 

che non ricnosceva le religioni

il principio dell'autonomia 

confessionale superando il dettato 

dell'art.1 dello statuto albertino che 

dichiarava la religione cattolica alla 

stregua di alcune religioni

2 Ai sensi dell'art.9 della costituzione:

La Repubblica promuove lo sviluppo 

della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica

Lo Stato promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica

La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la scuola

Lo Stato promuove lo sviluppo della 

cultura e la scuola

3
Ai sensi dell'art.13 comma 1 della

costituzione la libertà personale è: inviolabile delegabile autonoma ideale

4

Secondo l'art.1 del codice penale  nessuno 

puo' essere punito per un fatto che non  sia  

espressamente

preveduto come reato dalla legge, 

ne' con pene che non siano da  essa

stabilite

ne' con regole che siano da  essa

stabilite

ne' con azioni che non siano da  

essa

stabilite

ne' con operazioni che siano da  essa

stabilite

5
Secondo l'art.2 del codice penale nessuno puo' 

essere punito per un fatto che,

secondo la  legge  del

tempo in cui fu commesso, non 

costituiva reato

secondo la  legge  del

tempo in cui fu commesso, costituiva 

reato

secondo la  legge  del

tempo in cui fu commesso, non 

costituiva illecito

secondo la  legge  del

tempo in cui fu commesso, 

costituiva illecito

6

Secondo l'art.2 del codice penale Se la legge 

del tempo in cui fu commesso il reato e  le  

posteriori

sono diverse,

si  applica  quella  le  cui  disposizioni  

sono  piu'

favorevoli  al  reo,  salvo  che  sia  stata   

pronunciata   sentenza

irrevocabile

si  applica  quella  le  cui  disposizioni  

sono meno favorevoli  al  reo,  salvo  

che  sia  stata   pronunciata   sentenza

irrevocabile

si  applica  quella  le  cui  

disposizioni  sono  piu'

favorevoli  al  reo,  salvo  che  sia  

stata   pronunciata   sentenza

revocabile

si  applica  quella  le  cui  

disposizioni  sono meno favorevoli  

al  reo,  salvo  che  sia  stata   

pronunciata   sentenzarevocabile

7

Secondo l'art.148 del codice di procedura 

penale Le  notificazioni  degli  atti,  salvo  che  

la  legge  disponga

altrimenti,

sono eseguite dall'ufficiale  giudiziario  

o  da  chi  ne

esercita le funzioni

sono eseguite dal messo comunale
sono eseguite dall'ufficiale di 

polizia giudiziaria

sono eseguite dall'agente di polizia 

locale

8

Secondo l'art.148 del codice di procedura 

penale la lettura dei provvedimenti alle 

persone presenti e gli  avvisi che sono dati  

dal  giudice  verbalmente  agli  interessati  in  

loro presenza:

sostituiscono  le  notificazioni,  purche'  

ne  sia   fatta

menzione nel verbale

non possono in alcun caso sostituire le 

notificazioni

sostituiscono  le  notificazioni 

sempre

non possono sostituire le 

notificazioni

9

Ai sensi del Codice della strada, la 

segnalazione di un agente preposto alla 

regolazione del traffico, mediante braccia o 

braccio tesi orizzontalmente, significa:   

"arresto" per tutti gli utenti qualunque 

sia il loro senso di marcia, provenienti 

da direzioni intersecanti quella indicata 

dal braccio o dalle braccia

"inversione" per tutti gli utenti 

qualunque sia il loro senso di marcia, 

provenienti da direzioni intersecanti 

quella indicata dal braccio o dalle 

braccia

"fermata" per tutti gli utenti 

qualunque sia il loro senso di 

marcia, provenienti da direzioni 

intersecanti quella indicata dal 

braccio o dalle braccia

"arresto" per tutti gli utenti 

qualunque sia il loro senso di 

marcia, provenienti da direzioni 

opposte quella indicata dal braccio o 

dalle braccia

10

Ai sensi del Codice della strada, 

l'autorizzazione per l'effettuazione delle gare 

con veicoli a motore, sulle strade ed aree 

pubbliche, deve essere richiesta:   

almeno 30 giorni prima della data fissata 

per la competizione, se la competenza al 

rilascio è della Regione o della 

Provincia

almeno 3 giorni prima della data 

fissata per la competizione, se la 

competenza al rilascio è della Regione 

o della Provincia

almeno 10 giorni prima della data 

fissata per la competizione, se la 

competenza al rilascio è della 

Regione o della Provincia

almeno 20 giorni prima della data 

fissata per la competizione, se la 

competenza al rilascio è della 

Regione o della Provincia

11

Ai sensi del Codice della strada, le revisioni 

dei veicoli a motore e dei loro rimorchi sono 

effettuate, salvo eccezioni, a cura:   

degli uffici competenti del Dipartimento 

per i trasporti terrestri

degli uffici competenti del 

Dipartimento dell'Interno

degli uffici competenti del 

Ministero dell'Interno

degli uffici competenti del Ministero 

dell'Ambiente

12
 Per effetto del Codice della Strada, il 

"parcheggio" è interno alla carreggiata?   
No, mai Sì No, salvo i casi consentiti Sì, salvo i casi vietati

13

Ai sensi del Codice della strada, non è 

consentito il superamento della velocità di 

100 km/h e 90 km/h per le strade extraurbane 

principali:   

per i primi tre anni dal conseguimento 

della patente B

per i primi tre anni dal conseguimento 

della patente A

per i primi tre anni dal 

conseguimento della patente C

per i primi tre anni dal 

conseguimento della patente D

14
Ai sensi del Codice della strada, per arresto 

del veicolo si intende:   

l'interruzione della marcia del veicolo 

dovuta ad esigenze della circolazione

la sospensione della marcia del 

veicolo dovuta ad esigenze della 

circolazione eccezionali

l'interruzione della marcia del 

veicolo dovuta ad esigenze 

eccezionali

la sospensione della marcia del 

veicolo dovuta ad esigenze ordinarie

15
 Ai sensi dell'art. 175 del Codice della strada è 

vietata la circolazione sulle autostrade:  

 ai motocicli di cilindrata inferiore ai 

150 cc se a motore termico

 ai motocicli di cilindrata inferiore ai 

50 cc se a motore termico

 ai motocicli di cilindrata 

inferiore ai 100 cc se a motore 

termico

 ai motocicli di cilindrata inferiore ai 

250 cc se a motore termico

16

Ai sensi dell'art. 159 del Codice della strada, è 

prevista la rimozione o il blocco del veicolo:  

 

quando il veicolo sia lasciato in sosta in 

violazione alle disposizioni emanate 

dall'ente proprietario della strada per 

motivi di pulizia delle strade

quando il veicolo sia lasciato in sosta 

in violazione alle disposizioni 

emanate dall'ente competente

quando il veicolo sia lasciato in 

sosta in rispetto alle disposizioni 

emanate dall'ente proprietario 

della strada per motivi di pulizia 

delle strade

quando il veicolo sia lasciato in 

sosta in violazione alle disposizioni 

emanate dall'ente proprietario della 

strada per motivi vari

17
Ai sensi del Codice della strada, per corsia 

riservata si intende:  

 la corsia di marcia destinata alla 

circolazione esclusiva di una o solo di 

alcune categorie di veicoli

 la corsia di marcia destinata alla 

circolazione alternata di una o solo di 

alcune categorie di veicoli

 la corsia di emergenza 

 la corsia di emergenza destinata alla 

circolazione esclusiva di una o solo 

di alcune categorie di veicoli

18
Per effetto del "Codice della Strada" le 

competizioni sportive su strada:   
sono vietate salvo autorizzazione sono sempre vietate sono sempre permesse sono consetite, salvo diniego

19

Per effetto del "Codice della Strada" nei centri 

abitati chi può stabilire aree nelle quali è 

autorizzato il parcheggio dei veicoli?  

 Il Sindaco Il Prefetto Il Presidente della Provincia Il Questore

20
Ai sensi del Codice della strada, per 

motoveicolo per uso speciale si intende:   

un veicolo a 3 ruote caratterizzato da 

particolari attrezzature installate 

permanentemente sugli stessi

un veicolo a 4 ruote caratterizzato da 

particolari attrezzature installate 

permanentemente sugli stessi

un veicolo a 3 ruote caratterizzato 

da particolari attrezzature 

installate temporaneamente sugli 

stessi

un veicolo a 2 ruote caratterizzato da 

particolari attrezzature installate 

temporaneamente sugli stessi

21

Ai sensi del Codice della strada, per quanto 

tempo è valido il certificato di idoneità per la 

guida di filoveicoli?   

Lo stesso tempo della patente di guida 

in possesso dell'interessato
1 anno 2 anni sei mesi

22
Ai sensi del Codice della strada, per sosta di 

emergenza si intende:   

l'interruzione della marcia nel caso in cui 

il veicolo è inutilizzabile per avaria 

ovvero deve arrestarsi per malessere 

fisico del conducente o di un passeggero

l'interruzione della marcia 

esclusivamente per malessere fisico 

del conducente o di un passeggero

l'interruzione della marcia 

soltanto nel caso in cui il veicolo 

è inutilizzabile per avaria 

l'interruzione della marcia soltanto 

nel caso in cui il veicolo è 

inutilizzabile per inerzia del veicolo



23

 Per effetto dell'articolo 1 del C.d.S., il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

cosa definisce?   

Il Piano nazionale della sicurezza 

stradale.
Il Piano nazionale della sicurezza 

Il Piano nazionale della sicurezza 

sul lavoro

Il Piano nazionale della prevenzione 

stradale.

24

 Ai sensi dell'art.30 del reg.attuazione del 

CDS I segnali di pericolo o di  indicazione  da  

utilizzare  per  il

segnalamento temporaneo hanno:

colore di fondo giallo colore di fondo verde colore di fondo bianco colore di fondo rosso

25

 Ai sensi dell'art.30 del reg.attuazione del 

CDS I  segnali  devono  essere  scelti  ed  

installati  in  maniera

appropriata alle situazioni di fatto ed alle 

circostanze  specifiche:

secondo quanto rappresentato negli 

schemi  segnaletici  differenziati

per categoria di strada

secondo quanto rappresentato negli 

schemi  prospettici per categoria di via

secondo quanto rappresentato 

negli schemi  prospettici per 

categoria di arteria

secondo quanto rappresentato nei 

prospetti dattiloscopici

26

 Ai sensi dell'art.30 del reg.attuazione del 

CDS  In  prossimita'  della  testata  di  ogni  

cantiere  di  durata

superiore ai sette giorni lavorativi  deve  

essere  apposto  apposito

pannello recante almeno una delle seguenti 

indicazioni

ente proprietario o concessionario della 

strada
autorità a cui fare ricorso numero spid arteria di soccorso

27

Ai sensi della legge 689/81 non può essere  

assoggettato a sanzione amministrativa chi, al 

momento in cui ha commesso il fatto:

non aveva compiuto i diciotto anni non aveva compiuto vent'anni non aveva compiuto ventuno anni nessuna delle risposte è esatta

28

Ai sensi della legge 689/81 se nei cinque anni 

successivi alla commissione di una violazione 

amministrativa, accertata con provvedimento 

esecutivo, lo stesso soggetto commette 

un'altra violazione della stessa indole:

si ha reiterazione delle violazioni si ha un'aggravante si ha un'attenuante si ha rinnovazione delle violazioni

29

Ai sensi della legge 689/81 nelle violazioni 

cui è applicabile una sanzione amministrativa:

ciascuno è responsabile della propria 

azione od omissione, cosciente e 

volontaria, sia essa dolosa o colposa

ciascuno è responsabile della propria 

azione cosciente solo se dolosa 

ciascuno è responsabile della 

propria azione cosciente solo se 

colposa

ciascuno è responsabile solo della 

propria omissione 

30
Possono essere effettuate spese da parte degli 

enti locali:

Solo se sussiste l'impegno contabile 

registrato sul competente programma 

del bilancio di previsione e l'attestazione 

della copertura finanziaria.

Anche solo se sussiste l'impegno 

contabile registrato sul competente 

programma del bilancio di previsione.

Anche solo se sussiste 

l'attestazione della copertura 

finanziaria.

Anche se non sussiste l'impegno 

contabile registrato sul competente 

programma del bilancio di 

previsione.

31

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del D.lgs 

267/2000 il contratto a tempo determinato è 

risolto di diritto :

Nel caso in cui l'ente locale dichiari il 

dissesto o venga a trovarsi nelle 

situazioni strutturalmente deficitarie

Nel caso in cui l'ente locale non 

approvi il bilancio di previsione

Nel caso in cui l'ente locale non 

approvi il bilancio consuntivo

Nel caso in cui l'ente locale dichiari 

il predissesto o venga a trovarsi 

nelle situazioni strutturalmente 

deficitarie

32

Ai sensi dell'art. 120 comma 4 del D.lgs 

267/2000 i rapporti tra gli enti locali azionisti 

e la società per azioni di trasformazione 

urbana sono disciplinati  :

Da una convenzione contenente, a pena 

di nullità, gli obblighi e i diritti delle 

parti

Da un protocollo contenente, a pena di 

nullità, gli obblighi e i diritti delle 

parti

Da un accordo contenente, a pena 

di nullità, gli obblighi e i diritti 

delle parti

Da una intesa contenente, a pena di 

nullità, gli obblighi e i diritti delle 

parti

33 L'organo esecutivo dell'ente comunale è: la giunta comunale il consiglio comunale il sindaco il collegio dei revisori

34

Secondo quanto disposto dall'art. 6 della 

legge n. 241/1990, a chi è affidato il compito 

di adottare ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria?

Al responsabile del procedimento 

individuato dal dirigente dell'unità 

organizzativa cui il procedimento fa 

capo.

In ogni caso al dirigente dell'unità 

organizzativa cui il procedimento fa 

capo.

All'organo di vertice o all'organo 

politico dell'amministrazione in 

base all'organizzazione della 

stessa.

Sempre all'organo politico. 

35
Ai sensi del GDPR 679/2016 per limitazione 

di trattamento si intende:

il contrassegno dei dati personali 

conservati con l'obiettivo di

limitarne il trattamento in futuro

la ricevuta dei dati personali 

conservati con l'obiettivo di

limitarne il trattamento in futuro

la ricevuta dei dati personali 

conservati con l'obiettivo di 

revocarne il trattamento in futuro

la ricevuta dei dati personali 

conservati con l'obiettivo di mutare 

il trattamento in futuro

36

Ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., 

il responsabile della trasparenza delle 

amministrazioni competenti:

pubblica sul sito istituzionale uno 

scadenziario con l’indicazione delle date 

di efficacia dei nuovi obblighi 

amministrativi introdotti

pubblica sul sito istituzionale uno 

scadenziario senza l’indicazione delle 

date di efficacia dei nuovi obblighi 

amministrativi introdotti

non pubblica nessuno 

scadenziario

pubblica sul sito istituzionale una 

reportistica senza l’indicazione delle 

date di efficacia dei nuovi obblighi 

amministrativi introdotti

37

Le misure di prevenzione previste nel Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza:

devono essere concrete, attuabili e 

effettivamente attivabili nel triennio

sono misure di carattere generale, che 

il PTPCT non è tenuto a precisare

possono essere previste in via 

generale nel PTPCT, salvo ad 

essere precisate nel corso del 

triennio

nessuna delle altre risposte è corretta

38
Secondo il CCNL funzioni locali il periodo di 

prova è sospeso in caso di:

assenza per malattia e negli altri casi di 

assenza previsti dalla legge o dal CCNL

assenza per forza maggiore e negli 

altri casi di assenza previsti dalla 

legge 

assenza prevista dai regolamenti 

dell'Ente
assenza per necessità o urgenza

39

Secondo il CCNL funzioni locali decorso il 

periodo di prova senza che il rapporto di 

lavoro sia stato risolto:

il dipendente si intende confermato in 

servizio con il riconoscimento 

dell'anzianità dal

giorno dell'assunzione

il dipendente si intende confermato in 

servizio senza il riconoscimento 

dell'anzianità dal

giorno dell'assunzione

il dipendente si intende 

confermato in servizio con il 

riconoscimento della metà 

dell'anzianità dal

giorno dell'assunzione

il dipendente si intende confermato 

per altri 3 mesi senza il 

riconoscimento dell'anzianità dal

giorno dell'assunzione

40
Secondo il CCNL funzioni locali Il periodo di 

prova:

non può essere rinnovato o prorogato 

alla scadenza

può essere rinnovato o prorogato alla 

scadenza

non può essere rinnovato ma può 

essere prorogato alla scadenza

può essere rinnovato e prorogato 

alla scadenza solo per ragioni di 

necessità

41
Secondo l'art.55 del codice di procedura 

penale la polizia giudiziaria

deve,  anche  di  propria  iniziativa,

prendere  notizia  dei  reati, impedire  

che   vengano   portati   a conseguenze 

ulteriori, ricercarne  gli  autori

può,  anche  di  propria  iniziativa, 

prendere  notizia  dei  reati, impedire  

che   vengano   portati   a conseguenze 

ulteriori, ricercarne  gli  autori

è libera nel prendere  notizia  dei  

reati, impedire  che   vengano   

portati   a conseguenze ulteriori, 

ricercarne  gli  autori

è vincolata a prendere  notizia  dei  

reati, ad impedire  che   vengano   

portati   a conseguenze ulteriori, ma 

non a ricercarne  tempestivamente 

gli  autori

42
Sulla base dell'art.55 del codice di procedura 

penale la polizia giudiziaria

Svolge  ogni  indagine  e   attivita'   

disposta   o   delegata

dall'autorita' giudiziaria

Svolge  ogni  indagine  e   attivita'   

conferita per conto 

dall'autorita' giudiziaria

Svolge  ogni  indagine  e   attivita'   

sanzionata

Svolge  ogni  analisi, ricerca ed 

indagine autorizzata 

43

Sulla base dell'art.56 del codice di procedura 

penale le funzioni di polizia giudiziaria sono 

svolte alla dipendenza e sotto la direzione 

dell'autorita' giudiziaria:

dai servizi di polizia giudiziaria previsti 

dalla legge

dai servizi di polizia giudiziaria 

previsti dallo statuto dell'ente

dai servizi di polizia giudiziaria 

previsti i regolamenti comunali

dai servizi di polizia giudiziaria 

previsti dalla Costituzione



44

Secondo l'art.56 del codice di procedura 

penale le funzioni di polizia giudiziaria sono 

svolte alla dipendenza e sotto la direzione 

dell'autorita' giudiziaria:

dalle sezioni di  polizia  giudiziaria  

istituite  presso  ogni

procura della Repubblica e composte  

con  personale  dei  servizi  di

polizia giudiziaria

dalle sezioni di  polizia  giudiziaria  

istituite  presso  ogni cancelleria della 

corte d'appello e composte  con  

personale  prevalentemente dei  

servizi  di

polizia giudiziaria

dalle sezioni di  polizia  

giudiziaria  istituite  presso  ogni 

cancelleria della corte di 

cassazione e composte  con  

personale  prevalentemente dei  

servizi  di

polizia giudiziaria

dalle sezioni di  polizia  finanziaria, 

amministrativa e giudiziaria  istituite  

presso  ogni cancelleria della corte 

di cassazione e composte  con  

personale  prevalentemente dei  

servizi  di

polizia giudiziaria

45

Secondo l'art.57 del codice di procedura 

penale salve le disposizioni delle leggi 

speciali,  sono  ufficiali  di

polizia giudiziaria:

il sindaco dei comuni ove  non  abbia  

sede  un  ufficio  della

polizia di Stato ovvero un comando 

dell'arma dei carabinieri o  della

guardia di finanza

l'ufficiale anagrafico dei comuni ove  

non  abbia  sede  un  ufficio  della

polizia di Stato ovvero un comando 

dell'arma dei carabinieri o  della

guardia di finanza

l'assessore alla protezione civile 

dei comuni ove  non  abbia  sede  

un  ufficio  della

polizia di Stato ovvero un 

comando dell'arma dei carabinieri 

o  della

guardia di finanza

nessuna opzione è corretta

46

Ai sensi dell’art.4 della Legge 65/1986, 

adottano il regolamento del servizio di polizia 

municipale:
I Comuni singoli o associati

 Esclusivamente i Comuni singoli. Esclusivamente i Comuni 

associati
Esclusivamente le regioni

47

Il personale della polizia municipale può 

svolgere servizi di polizia stradale?

Si, nell’ambito territoriale dell’ente di 

appartenenza.

Si, nell’ambito della Regione e nei 

limiti delle proprie deleghe
Si, previa intesa tra il Sindaco e le 

componenti autorità statali.
No

48

A norma della Legge 7 marzo 1986, n. 65 

(art.6) è compito delle Regioni provvedere a:

Disciplinare le caratteristiche dei mezzi 

e degli strumenti operativi in dotazione 

ai Corpi e ai Servizi 

di Polizia municipale.

Definire l’ordinamento e 

l’organizzazione del Corpo di Polizia 

Municipale.

Stabilire la tipologia e il numero 

delle armi in dotazione agli 

addetti del Servizio di Polizia 

municipale

Le Regioni non hanno competenze 

in materia di Poliza locale

49

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 7 

marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della 

polizia 

municipale, nell’esercizio delle funzioni di 

agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di 

agente di 

pubblica sicurezza, il personale in oggetto, 

messo a disposizione dal sindaco dipende 

operativamente:

Dalla competente autorità giudiziaria o 

di pubblica sicurezza nel rispetto di 

eventuali intese fra le 

dette autorita’ e il sindaco.

Direttamente dal sindaco stesso.
 Dal prefetto. Dal questore

50

Ai sensi dell’art. 9 della Legge 65/1986, il 

comandante del Corpo di polizia municipale è 

responsabile verso il Sindaco:

Dell’addestramento, della disciplina e 

dell’impiego tecnico-operativo degli 

appartenenti al Corpo.

Esclusivamente dell’impiego tecnico-

operativo degli appartenenti al Corpo.

Esclusivamente 

dell’addestramento degli 

appartenenti al Corpo.

Esclusivamente dell’addestramento 

dei dipendenti comunali

51

Secondo l'art.161 del D.lgs 112/98 utte le 

funzioni ed  i  compiti  di  polizia  

amministrativa  nelle  materie  ad  essi

rispettivamente  trasferite o attribuite, salvo le 

riserve allo Stato

di cui all' articolo 160

Sono  conferiti  alle  regioni  e  agli enti 

locali

Sono  conferiti  alle  regioni  e  alle 

province
sono conferiti alle province

Sono  conferiti  alle  regioni  e  alle 

associazioni

52

Ai sensi del D.LGS 114/98 e s.m.i. il titolare 

dell'attività commerciale al dettaglio procede 

alla vendita:

nel rispetto dell'ordine temporale della 

richiesta

nel rispetto delle quantità delle 

richieste

nel rispetto delle qualità delle 

richieste
senza nessun ordine

53

Ai sensi del D.P.R.380/2001 quando la 

demolizione non può avvenire senza 

pregiudizio della parte eseguita in conformità:

ll dirigente o il responsabile dell’ufficio 

applica una sanzione pari al doppio del 

costo di produzione

ll dirigente o il responsabile 

dell’ufficio applica una sanzione pari 

al triplo del costo di produzione

ll dirigente o il responsabile 

dell’ufficio non applica alcuna 

sanzione 

ll dirigente o il responsabile 

dell’ufficio applica una sanzione 

pari alla metà del costo di 

produzione

54
Ai sensi del D.P.R.380/2001 la demolizione è 

eseguita:

a cura del comune ed a spese del 

responsabile dell'abuso

a cura ed a spese del responsabile 

dell'abuso

a cura del comune ed a spese del 

comune

a cura del responsabile dell'abuso ed 

a spese del comune

55

They didn't ... anything because they weren't

hungry.

eat drink ate eating

56
People say that Atlanta Airport is the … in the 

world.

busiest busest busyest busiyst

57
The past participle of the verb "to come" is: come came comt camt

58 Sono sistemi operativi : Windows e Linux Word ed Excel Windows e PowerPoint Pegasus e Qgis

59 Con il termine hardware si intende :
l’insieme delle componenti meccaniche 

che costituiscono un computer

l’insieme dei programmi utilizzati da 

un computer

l’unità di misura delle 

informazioni rappresentabili in 

un computer

l’insieme delle componenti 

meccaniche che costituiscono un 

hard disk esterno

60
All' interno di un personal computer il disco 

rigido, o hard disk, ha la funzione di :

contenere i dati elaborati e i programmi 

in modo permanente

contenere i dati elaborati e i 

programmi fino a che il computer 

venga spento

raffreddare il microprocessore
contenere solo  i dati grafici e i 

programmi in modo permanente


