ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ETTORE MAJORANA”
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
Classe Va A
1a Simulazione Terza Prova del 22 marzo 2007.
Tipologia C - Quesiti a risposta multipla.
(N° 6 domande per 5 discipline. Totale 30 quesiti).
Durata della prova: 60 minuti.
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Somma

Storia
Educ. fisica
Diritto
Tecn.Costruz.
Estimo

Punteggio totale

/15

QUESITI DI ESTIMO

1) Cosa studia l'estimo ?
 E' la disciplina che insegna a formulare un giudizio di stima intorno ad un dato
bene economico riferito ad un preciso momento
 E' lo studio di un bene economico riferito ad un tempo indeterminato.
 Disciplina che insegna a formulare giudizi in generale su beni astratti e fittizi.
 E' la disciplina che insegna a formulare conoscenze tecniche e scientifiche.
2) Quanti sono gli aspetti economici di un bene ?





Cinque
Quattro
Sei
Otto

3) Come si stimano i fondi rustici ?





Dando un valore forfetario al fondo;
Affidandosi ad un mediatore;
Mediante una stima sintetica e analitica del fondo;
Mediante una stima territoriale ed ambientale.

4) Cosa si intende per miglioramento fondiario?





Un incremento di Bf;
Un incremento di capitale;
Un investimento di capitali e lavoro eseguiti in un fondo per aumentare il valore;
Un incremento di capitale di scorte.

5) Come si può esprimere il giudizio di convenienza di un miglioramento ?





In un termine di tempo;
In termini di costo;
In termini di reddito;
In termine di fruttuosità.

6) Cosa si intende per frutti pendenti ?





Le produzioni ottenute nell'annata agraria;
I prodotti prossimi alla maturazione;
I prodotti futuri di prossima maturazione al netto delle spese ancora da sostenere;
I frutti non raccolti.

QUESITI DI DIRITTO

1) Quale tra questi non è un criterio di classificazione dell’ imprenditore?
 Il criterio commerciale;
 Il criterio personale;
 Il criterio quantitative;
 Il criterio non commerciale
2) Cosa si intende per attività economica esercitata professionalmente?





attività svolta in modo transitorio
attività svolta in modo abituale
attività svolta senza interruzioni
attività svolta in modo continuo

3) Quale società è definita non commerciale?
 società in accomandita semplice
 società a responsabilità limitata
 società semplice
 società in accomandita semplice
4) La proprietà è:
 il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo senza alcun limite
 il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con
l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento
 il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti stabiliti
dall’ordinamento;
 il diritto di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti stabiliti
dall'ordinamento
5) Nella società in accomandita semplice a quale categoria di soci spetta l’amministrazione
della società?





soci accomandatari
soci accomandanti
entrambe le categorie di soci
il collegio sindacale

6) Quale organo è preposto alla tenuta del registro delle imprese?





il presidente del Tribunale
la camera di commercio
la cancelleria del tribunale
il ministero della attività produttive

QUESITI DI EDUCAZIONE FISICA

1) Nel corpo umano ci sono 3 assi:





asse longitudinale e asse trasversale
non c'e' nessun asse
asse longitudinale, asse trasversale e asse sagittale
asse verticale e asse trasversale

2) Le leve vengono classificate:





leve di 1°, 2° e 3° genere
non esistono leve nel corpo
leve di 1° e 2° genere
leve di 1°, 2°, 3° e 4° genere

3) L'incontro dei tre assi delimitano 3 piani. Quali sono?





1°, 2° e 3° piano
piano fatale, piano sagittale e piano trasversale
piano fatale e piano trasversale
piano laterale e piano mediale

4) Cosa si intende per apparato?
 un organo del corpo
 si intende per apparato un insieme di organi costituiti da tessuti diversi
 l'apparato é un insieme di organi costituiti da tessuti diversi, che collaborano per
svolgere una stessa funzione
 E’ un organo che ha una sola funzione
5) Le sostanze necessarie per la vita, sono detti principi nutritivi. Esse sono:





pane, carne e frutta;
protidi, lipidi e glucidi
protidi, glucidi, lipidi, acqua, sali minerali e vitamine
Sali minerali e vitamine

6) I giochi Olimpici iniziarono nel:





776 A.C. in Grecia
Rinascimento
1896 ad Atene
Medioevo

