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VERO O FALSO

1. Il fine dell’azienda è produrre servizi o prodotti per soddisfare i bisogni  
di potenziali acquirenti. 

2. Si definiscono beni primari quelli che soddisfano esigenze essenziali  
alla vita dell’individuo.  

3. L’azienda che utilizza beni e risorse per soddisfare le esigenze  
delle persone sono dette aziende di produzione. 

4. L’azienda il cui scopo è la realizzazione di prodotti o servizi è detta  
di produzione.

5. L’impresa è definita come un’azienda di produzione il cui scopo è trarre  
un vantaggio economico. 

6. A capo di un’azienda può esservi esclusivamente una persona fisica. 

7. L’impresa collettiva è anche chiamata società. 

8. I lavoratori sono parte dell’azienda. 

9. Quelle finanziare sono uno dei tre tipi di operazioni che l’azienda  
deve svolgere. 

10. Guadagno e ricavo sono sinonimi.

11. La famiglia è un’azienda di consumo. 

12. ll panettiere che prepara e vende il pane tutti i giorni, è un’azienda  
di consumo.

13. L’imprenditore che si occupa del solo trasporto di beni, è detto 
commerciale.

14. Un’azienda ha sempre come fine la realizzazione di un profitto.

15. Le operazioni che permettono all’azienda di realizzare beni e servizi  
sono dette tecniche.
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VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
1 Organizzazione aziendale
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RISPOSTA MULTIPLA  (solo una delle risposte date è quella corretta)

16. Quale tra le seguenti non è un’azienda  
di consumo

 A. Famiglia
 B. Fabbrica
 C. Onlus
 D. Associazione

17. Quale tra i seguenti non è un bene 
secondario:

 A. Cibo
 B. Motorino
 C. Smartphone
 D. Letto

18. Quale tra le seguenti non è una delle attività 
previste per un imprenditore commerciale:

 A. Bancaria
 B. Industriale
 C. Selvicoltura
 D. Di trasporto

19. Il documento in cui sono inserite le attività 
che ogni lavoratore di ciascun reparto  
di un’azienda deve svolgere è detto:

 A. Regolamento
 B. Diagramma
 C. Mansionario
 D. Ragione sociale

20. Quale tra le seguenti attività produttive  
è indiretta:

 A. produzione di bulloneria
 B.  produzione di macchine per la stampa 

3D
 C.  trasporto dei beni al consumatore 

finale
 D.  realizzazione di una pubblicità 

televisiva

21. Lo strumento con cui si rappresenta 
l’organizzazione della struttura aziendale  
è chiamato:

 A. Pentagramma
 B. Organigramma
 C. Diagramma
 D. Pittogramma

22. Quale tra le seguenti non è uno dei settori  
di attività delle aziende di produzione:

 A. Primario
 B. Primario avanzato
 C. Terziario
 D. Terziario avanzato

23. Quale delle seguenti sigle non identifica 
un’impresa collettiva:

 A. S.p.a.
 B. B S.r.l.
 C. S.a.t.
 D. S.n.c.

24. Quale delle seguenti attività non rientra  
nel settore secondario:

 A. Vendita di assicurazioni personali
 B. Costruzione di nuove abitazioni
 C. Produzione di tute sportive
 D. Realizzazione di billette di acciaio

25. Quale delle seguenti attività non rientra  
nel settore terziario:

 A. Vendita di prodotti bancari
 B. Allevamento 
 C. Servizio di assistenza informatica
 D. Formazione del personale
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1. Le fasi dello sviluppo di un nuovo prodotto sono progettazione  
e realizzazione. 

2. La logistica è lo strumento attraverso cui si gestiscono i flussi di materiale.

3. I reparti dell’azienda coinvolti nello sviluppo di un nuovo prodotto sono: 
marketing, progettazione e produzione. 

4. Gli stadi del ciclo di vita di un prodotto sono 3.

5. L’analisi del ciclo di vita ha lo scopo di valutare i dispendi di risorse  
dati dall’intero ciclo di vita del prodotto. 

6. Il reparto di progettazione si occupa di fabbricare il prodotto. 

7. La distinta base definisce le fasi produttive per la lavorazione del prodotto. 

8. La distinta base viene costruita senza seguire un ordine gerarchico. 

9. Nell’azienda, l’organizzazione e la gestione dei flussi di materiale è affidata 
all’ufficio acquisti. 

10. La reverse engineering è una particolare metodologia di progettazione  
del prodotto. 

11. Il disegno tecnico del prodotto viene realizzato dall’ufficio marketing.

12. L’assistenza tecnica è parte delle mansioni del reparto di produzione.

13. L’analisi del ciclo di vita di un prodotto prende in considerazione  
anche l’impatto ambientale del prodotto stesso.

14. La sigla SCM identifica un software che permette di realizzare disegni 
tecnici.

15. Lo sviluppo di un nuovo prodotto parte da un’idea.
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VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
2 Sviluppo e progettazione
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16. Quale tra i seguenti reparti si occupa della 
fase iniziale di sviluppo di un nuovo prodotto:

 A. Marketing
 B. Produzione
 C. Acquisti
 D. Progettazione

17. Quale tra le seguenti non è una fase  
di sviluppo del prodotto:

 A. Certificazione
 B. Progettazione
 C. Produzione
 D. Prototipazione

18. I software CAD servono a:
 A. Gestire il flusso informativo aziendale
 B. Simulare i processi di lavorazione
 C.  Realizzare il modello digitale del 

prodotto
 D. Simulare il funzionamento del prodotto

19. I software CAE servono a:
 A. Gestire il flusso informativo aziendale
 B.  Realizzare il modello digitale del 

prodotto
 C. Gestire i sistemi di qualità 
 D. Simulare il funzionamento del prodotto

20. In quale delle fasi del ciclo di vita del 
prodotto si ottengono i maggiori profitti:

 A. Lancio
 B. Declino
 C. Maturità
 D. Sviluppo

21. Quale tra le seguenti affermazioni sulla 
distinta base è errata:

 A.  Prevede un’organizzazione gerarchica 
divisa in livelli

 B.  Contiene tutte le informazioni  
sui componenti che costituiscono  
un prodotto

 C.  Viene generata in fase di 
progettazione del prodotto

 D. Non interessa il reparto di produzione

22. Quale tra i seguenti non è un compito  
del reparto di progettazione:

 A. Disegnare i componenti
 B. Definire le funzioni del prodotto
 C. Definire il ciclo produttivo
 D. Definire la forma del prodotto

23. Quale tra le seguenti è la corretta 
combinazione che determina il successo 
dell’azienda:

 A.  Bassa qualità, rapidi tempi  
di produzione, basso costo

 B.  Alta qualità, lenti tempi di produzione, 
alto costo

 C.  Alta qualità, lenti tempi di produzione, 
basso costo

 D.  Alta qualità, rapidi tempi di 
produzione, basso costo

24. La tecnologia attraverso cui si ricava  
il modello digitale della geometria  
di un manufatto fisico è detta:

 A. Reverse engineering
 B. Open data
 C. Supply-chain
 D. Prototipazione

25. Quale dei seguenti non è uno dei settori 
della logistica:

 A. Industriale
 B. Di progetto
 C. Di grandi volumi
 D. Di trasporto
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1. La qualità di un prodotto è determinata dal grado di soddisfazione  
del cliente.

2. La garanzia legale ha una durata pari a 3 anni. 

3. Il contratto di compra-vendita si basa sul pagamento di un prezzo  
di vendita.

4. Nel contesto del flusso informativo aziendale, dato ed informazione  
sono la stessa cosa. 

5. Le norme relative ai sistemi di gestione della qualità sono  
le UNI EN ISO 4000.

6. Il prototipo rappresenta il primo esemplare che si realizza durante  
lo sviluppo di un nuovo prodotto. 

7. La garanzia commerciale è obbligatoria per legge. 

8. Ad oggi si contano quattro diverse rivoluzioni industriali. 

9. I servizi post-vendita sono mirati a soddisfare il cliente. 

10. Customer care e customer service sono servizi post-vendita.

11. La garanzia legale è a carico del produttore. 

12. Certificare il proprio sistema di gestione della qualità è obbligatorio  
per tutte le aziende.

13. È possibile certificare se, in un’azienda, sussistano delle buone condizioni 
di salute e di vita dei lavoratori. 

14. Con l’Industria 4.0 si assiste ad una progressiva automatizzazione  
e informatizzazione del sistema industriale. 
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3 Produzione e commercializzazione
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15. I software CAM servono a:
 A. Simulare i processi di lavorazione
 B. Gestire il flusso informativo aziendale
 C. Gestire la supply-chain
 D. Simulare il funzionamento del prodotto

16. I software EIS servono a:
 A. Gestire la supply-chain
 B. Gestire il flusso informativo aziendale
 C. Gestire la qualità
 D.  Realizzare il modello digitale  

del prodotto

17. Quale tra i seguenti non è un compito  
del reparto di produzione?

 A. Definire il ciclo produttivo
 B. Definire la forma del prodotto
 C. Definire i flussi di materiale
 D. Progettare il sistema produttivo

18. La sigla PDCA significa:
 A. Project, Define, Check, Arise
 B. Plan, Define, Customize, Aim
 C. Pay, Do, Cumulate, Agree
 D. Plan, Do, Check, Act

19. Quale dei seguenti organismi ha il compito  
di certificare il sistema di gestione della 
qualità di un’azienda?

 A. Ente di normazione
 B. Ente di certificazione
 C. Ente di accreditamento 
 D. Ente revisore

20. Quale tra i seguenti non è un soggetto 
coinvolto nella certificazione dei sistemi  
di qualità di un’azienda?

 A. Ente di normazione
 B. Ente di certificazione
 C. Ente di accreditamento 
 D. Ente revisore

21. Quale tra le seguenti non è un tipo  
di comunicazione commerciale?

 A. Sponsorizzazione
 B. Merchandising
 C. Certificazione
 D. Direct marketing

22. Qual è il ruolo del sistema informativo 
aziendale?

 A. Definire i flussi di materiale 
 B.  Fornire alla dirigenza utili informazioni 

sulla produttività aziendale
 C. Gestire la supply-chain
 D. Gestire le comunicazioni commerciali

23. Cos’è la stereolitografia?
 A. Una tecnologia di reverse engineering
 B. Una metodologia di progettazione
 C. Una tipologia di prototipazione rapida
 D.  Una metodologia per la gestione dei 

flussi informativi


