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Prima prova scritta 

 

1. In relazione alla comprensione di un testo di un’esposizione museale quali di queste affermazione è 
falsa? 
a)Nel testo è preferibile utilizzare la prima persona 
b)Nel testo una frase che gran parte delle persone può leggere agevolmente ha al massimo 25 parole 
c)Nel testo è preferibile  sempre utilizzare i sostantivi al posto dei verbi  
 
2. Ai fini della chiarezza di un testo che cosa prescrive “la legge della vicinanza”? 
a) Nel testo si dovrebbero tenere insieme soggetto, verbo e complemento oggetto; nome e aggettivo; 
preposizione e suo oggetto 
b) Nel testo si dovrebbero tenere insieme soggetto, verbo e complemento oggetto; nome e aggettivo 
c) Nel testo si dovrebbero tenere insieme soggetto, verbo e complemento oggetto 
 
3. L’apprendimento durante la visita in un museo avviene in diversi modi. Come si definisce il fenomeno 
“AHA”? 
a) La capacità di un oggetto o un concetto esposto  di suscitare interesse e attenzione da parte del 
visitatore 
b) Una modalità di apprendimento in cui l’oggetto o il concetto esposto provocano un’immediata 
comprensione di nozioni confuse già in possesso del visitatore 
c) Un fenomeno di apprendimento a catena, che deriva dall’osservazione e simulazione del comportamento 
dei visitatori presso un exhibit, da parte di altri visitatori. 
 
4. L’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei 
(D. Lgs. n.112/98 art. 150 comma 6 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali), specifica quali sono i 
“rapporti col territorio” del momento che essi rappresentano: 
a)  una prerogativa specifica del sistema dei beni culturali italiano che ha nell’integrazione tra museo e 
territorio una caratterizzazione e un punto di forza. 
b)  un punto di debolezza del sistema dei beni culturali italiano che non ha mai posseduto una fattiva 
integrazione tra museo e territorio. 
c)  una caratteristica marginale del sistema dei beni culturali italiano che non possiede musei territoriali 
significativamente radicati nel contesto naturale, storico e sociale del paese. 
 
5. Quando si cominciò a considerare la divulgazione del sapere come una responsabilità pubblica e si fece 
strada l’idea del Museo come strumento al servizio della società? 
a)Nel XVI 
b)Nel XVIII 
c)Nel XX 
 
6. Da chi è stata promossa la Carta nazionale delle professioni museali? 
a)Dall’Associazione Nazionale Musei Scientifici Italiani 
b)Dalla Conferenza Permanente delle Associazioni museali italiane 
c)Dall’International Council of Museums-Italia 



7. Relativamente al concetto di ipertesto quali di queste affermazioni è falsa? 
a) In un ipertesto la lettura si svolge  sempre in maniera sequenziale  
b) In un ipertesto i documenti sono messi in relazione tra loro per mezzo di parole chiave  
c) In un ipertesto la lettura può svolgersi in maniera non gerarchica 
 
8. Mediamente dopo quanto tempo si instaura quella che secondo la moderna letteratura viene definita 
“fatica da museo”? 
a)Dopo 30-45 minuti 
b)Dopo 60-75 minuti 
c)Dopo 75-90 minuti 
 
9. Quale di questi aspetti distingue oggi un Science Center da un Museo della scienza? 
a)La presenza di exhibit interattivi 
b)L’assenza di collezioni proprie 
c)L’outreach elettronico 
 
10. L’exhibit interattivo prevede per definizione l’interazione fisica con il visitatore? 
a)Sempre 
b)Mai 
c)Non sempre 
 
11. Quali delle seguenti qualità potrebbe non rientrare nelle caratteristiche di un project manager? 
a) Leader 
b) Negoziatore 
c) Esperto della materia su cui verte il progetto 
 
12. Quale delle tre definizioni meglio identifica gli stakeholder di un progetto? 
a) soggetti che finanziano economicamente un progetto 
b) soggetti che possono influire sui risultati di un progetto 
c) soggetti che collaborano alla realizzazione di un progetto  
 
13. In quali fasi si articola la metodologia del Project Management?  
a) Pianificazione, Realizzazione, Rilevazione Avanzamento, Analisi Scostamenti     
b) Pianificazione, Realizzazione  
c) Studio di fattibilità, Approvazione del Contratto, Progettazione, Realizzazione  
 
14. Nell’organizzazione delle attività di un progetto la WBS (Work Breakdown Structure) è? 
a) L’ organigramma di un progetto 
b) Una tecnica di descrizione del progetto che ne da una rappresentazione gerarchica 
c) L’ insieme delle principali attività che definiscono un progetto 
 
15. Per definizione un Geopark UNESCO europeo contiene al sui interno siti di interesse archeologico, 
storico  o culturale? 
a) Si sempre  
b) No mai  
c) Non sempre  
 



16. È indubbio che le Dolomiti siano montagne di straordinaria bellezza e fascino. Con l’iscrizione nella 
Lista UNESCO nove aree dolomitiche, seppure non direttamente confinanti ma intese come insieme 
unitario, hanno assunto il valore di eccezionali testimonianze di un’area montana unica al mondo. Quali 
sono queste aree? 
a) Pelmo, Croda da Lago – Marmolada - Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine - 
Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave - Dolomiti Settentrionali - Puez-Odle - Sciliar-Catinaccio, Latemar, Sella –
Bletterbach - Dolomiti di Brenta; 
 b) Pelmo, Croda da Lago – Marmolada - Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine 
- Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave - Dolomiti di Lienz – Puez, Odle – Sciliar, Catinaccio, Latemar – 
Bletterbach - Dolomiti di Brenta; 
c) Pelmo, Croda da Lago – Marmolada - Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine - 
Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave - Dolomiti Settentrionali – Puez, Odle – Sciliar, Catinaccio, Latemar – 
Bletterbach - Dolomiti di Brenta. 
 
17. La strategia di governance del bene Dolomiti UNESCO è stata strutturata sulla base dell’assetto delle 
Dolomiti come bene seriale, articolato sul territorio di cinque Province. Quale non è uno degli assi 
primari per l’amministrazione del Patrimonio? 
a) Comunicazione 
b) Integrazione 
c) Valorizzazione 
 
18. La Legge Provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 per la Protezione del patrimonio mineralogico, 
paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico prevede che: 
a) l’estrazione e la raccolta di minerali e fossili che se si presentano in frammenti sciolti superficiali è 
consentita nel limite massimo dei 5kg. 
b) I minerali ed i fossili estratti o raccolti nel territorio provinciale possono essere oggetto di commercio 
solo se preventivamente autorizzati. 
c) La raccolta di minerali e fossili che si presentano in frammenti sciolti superficiali è libera su tutto il 
territorio provinciale, ad eccezione delle aree protette ai sensi dell'articolo 5, fino al limite ponderale di 
chilogrammi 15 al giorno per persona, salvo il caso di esemplare singolo di peso superiore.  
 
19. Il codice dei Beni culturali e del Paesaggio prevede che:  
a) Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri sono 
indipendenti dalla natura, dalla storia umana o dalle loro reciproche interrelazioni. 
b) Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri 
derivano dalla natura e dalle sue manifestazioni macroscopiche. 
c) Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri 
derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 
 
20. In uno scavo per il posizionamento della rete fognaria in Piazza Duomo di Trento che sedimenti 
naturali si potrebbero incontrare nei primi due metri? 
a) limi e argille 
b) sabbie e ghiaie 
c) roccia e detriti 
 
21. Se devi pianificare un sondaggio geognostico per la ricerca di acquiferi non superficiali al centro della 
Valle dell’Adige all’altezza di Trento a che profondità prevedi potresti incontrare la roccia? 
a) 56m 
b) 270m 
c) 450m 
 



22. Quando venne conclusa la principale rettifica del corso del Fiume Adige? 
a) 1792 
b) 1851 
c) 1907 
 
23. La Formazione di Werfen in Dolomiti e aree limitrofe è generalmente articolata in: 
a) sei unità di rango minore 
b) otto unità di rango minore 
c) nove unità di rango minore 
 
24. L’Encrinite del Peller è equivalente da un punto di vista cronostratigrafico all’Encrinte di Fanes. 
a) si 
b) no 
c) solo parzialmente nella parte più settentrionale del suo areale di affioramento 
 
25. Il Conglomerato di Val Daone e il Conglomerato di Sesto indicano, con nomi diversi, la stessa unità 
stratigrafica che si posiziona: 
a) alla base dell’arenaria di Val Gardena 
b) nella parte alta della Formazione di Collio 
c) alla base delle Vulcaniti permiane 
 
26. Che tipo di formazione rocciosa è considerata tradizionalmente “la pietra di Trento”? 
a) porfido 
b) rosso ammonitico veronese 
c) tonalite 
 
27. In una successione carbonatica di piana tidale quali di queste strutture sedimentarie sono più 
facilmente identificabili? 
a) syneresis cracks 
b) shrinkage cracks 
c) boudinage cracks 
 
28. Quale di queste unità litostratigrafiche non appartiene al Triassico medio? 
a) Conglomerato di Voltago 
b) Conglomerato di Richthofen 
c) Conglomerato di Gavazzo 
 
29. Le rocce più antiche del Trentino si collocano: 
a) Nel Basamento metamorfico della Valsugana 
b) Nel Basamento metamorfico delle Giudicarie 
c) Nel Basamento Austroalpino 
 
30. Tra i giacimenti minerari sfruttati in Trentino, quale tra questi minerali non è mai stato coltivato? 
a) Ferro 
b) Magnesio 
c) Uranio 
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