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PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI 

Project Management 
                                                                           QUESTIONARIO 

Testo della 
Domanda 

Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Feedback 
domanda per 
risposta 
corretta 

Feedback 
domanda per 
risposta 
sbagliata 

In quale 
metodologia 
si possono 
eseguire i test 
in maniera 
continua e 
contemporan
ea? 

Sia nella 
metodologia 
Waterfall che 
in quella Agile 

Metodologia 
Waterfall 

Metodologia Agile  Esatto, è nella 
metodologia 
Agile che si 
possono 
eseguire i test 
in maniera 
continua e 
contemporane
a  

La risposta 
corretta è la n. 
3                                                                                        
E' nella 
metodologia 
Agile che si 
possono 
eseguire i test 
in maniera 
continua e 
contemporane
a  

Quali sono gli 
step della 
metodologia 
Agile? 

 Design - Build 
- Control - 
Virtual 

- Plan - 
Design - 
Build - Test - 
Review  -  
Launch  

 Test -   Launch - 
Statistics - 
Simulation  

Esatto, i giusti 
step della 
metodologia 
Agile sono: - 
Plan - Design - 
Build - Test - 
Review  -  
Launch  

La risposta 
corretta è la n. 
2                                                                                                                           
I giusti step 
della 
metodologia 
Agile sono: - 
Plan - Design - 
Build - Test - 
Review  -  
Launch  

Quale/i 
metodologia/
e useresti in 
caso di 
budget e 
tempi ben 
definiti con 
un'ampia 
presenza di 
attori 
coinvolti? 

Sia nella 
metodologia 
Waterfall che 
in quella Agile 

Metodologia 
Agile 

Metodologia 
Waterfall 

Esatto, in caso 
di budget e 
tempi ben 
definiti con 
un'ampia 
presenza di 
attori coinvolti 
è preferibile 
utilizzare la 
metodologia 
Waterfall 

La risposta 
corretta è la n. 
3                                                                                                                                                         
In caso di 
budget e tempi 
ben definiti 
con un'ampia 
presenza di 
attori coinvolti 
è preferibile 
utilizzare la 
metodologia 
Waterfall 
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Come si 
chiamano i 
firmatari del 
Manifesto 
della 
metodologia 
di Project 
Management 
Agile? 

17 "Anarchici 
sociali" 

17 
"Democratic
i sociali" 

17 “Anarchici 
organizzativi” 

Esatto, i 
firmatari si 
chiamavano 17 
"Anarchici 
organizzativi" 

La risposta 
corretta è la n. 
3                                                                                                                             
I firmatari si 
chiamavano 17 
"Anarchici 
organizzativi" 

Quali sono le 
fasi del 
metodo 
Waterfall? 

Implementazi
one - Analisi - 
Riprogettazion
e  

Revisione - 
Controllo - 
Analisi - 
Mantenime
nto 

 Analisi - 
Progettazione -  
Implementazione 
 Verifica -  
Mantenimento 

Esatto, sono 
queste le fasi 
del metodo 
Waterfall 

La risposta 
corretta è la n. 
3                                                                                                                              
Le fasi del 
metodo 
Waterfall sono: 
Analisi - 
Progettazione -  
Implementazio
ne - Verifica -  
Mantenimento 

Che tipologia 
di approccio 
utilizza la 
metodologia 
Agile? 

Un approccio 
dialettico 

Un 
approccio 
incremental
e 

Un approccio 
sperimentale 

Esatto, la 
metodologia 
Agile ha un 
approccio 
definito 
incrementale 

La risposta 
corretta è la n. 
2 
La 
metodologia 
Agile ha un 
approccio 
definito 
incrementale; 
consente 
infatti di 
intervenire più 
facilmente e 
apportare 
modifiche 
lungo il 
percorso. 

Che tipologia 
di approccio 
utilizza la 
metodologia 
Waterfall? 

Un approccio 
sequenziale 

Un 
approccio 
nomotetico 

Un approccio 
scientifico 

Esatto, la 
metodologia 
Waterfall ha 
un approccio 
sequenziale 

La risposta 
corretta è la n. 
1 
La 
metodologia 
Waterfall ha 
un approccio 
sequenziale; 
comprende 
dunque un 
numero 
rigoroso di fasi 
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tipiche che 
vengono 
eseguite una 
dopo l'altra 

Quali sono le 
aree del 
progetto che 
il Project 
Manager deve 
tenere sotto 
controllo? 

La 
pianificazione, 
il 
monitoraggio, 
il controllo e la 
valutazione di 
tutti i processi 

L'osservazio
ne, la 
formulazion
e di uno 
schema, la 
verifica, la 
raccolta dei 
dati e 
l'elaborazion
e dei 
risultati 

La progettazione, la 
costruzione e la 
verifica finale  

Esatto, il 
compito del 
Project 
Manager 
comprende 
tenere sotto 
controllo tutte 
queste aree 
del progetto  

La risposta 
corretta è la n. 
1 
Il compito del 
Project 
Manager 
comprende 
tenere sotto 
controllo le 
seguenti aree 
del progetto: la 
pianificazione, 
il 
monitoraggio, 
il controllo e la 
valutazione di 
tutti i processi. 
E' necessario 
inoltre 
assegnare i 
compiti al 
proprio team 
scegliendo 
l’approccio più 
adatto a 
gestire 
determinate 
persone e le 
risorse 
disponibili in 
relazione 
all’obiettivo da 
raggiungere 

Cosa si 
intende con 
"ciclo di vita 
del progetto" 
secondo 
l'approccio 
Waterfall? 

L'idea che un 
progetto è 
destinato a 
diventare 
obsoleto 

L’idea che 
un progetto 
nasca, si 
sviluppi e si 
concluda 
attraversand
o dei 
passaggi 
tipici 

L'idea che l'attività 
del progetto 
equivalga all'attività 
dell'azienda 

Esatto! Infatti il 
progetto ruota 
attorno questi 
5 principali 
passaggi: 
Analisi; 
Progettazione; 
Implementazio
ne; Verifica; 
Mantenimento 

La risposta 
corretta è la n. 
2 
L'approccio 
Waterfall si 
basa su una 
successione “a 
cascata” di un 
numero 
rigoroso di fasi 
che vengono 
eseguite una 



 

© 2020 FUNZIONE PUBBLICA CGIL Formazione Concorsi. 
Tutti i diritti riservati 

dopo l'altra 
(Analisi; 
Progettazione; 
Implementazio
ne; Verifica; 
Mantenimento
), ognuna delle 
quali 
generalmente 
termina prima 
che inizi la 
successiva 

In caso di 
progetto con 
obiettivi 
flessibili, 
quale 
approccio è 
preferibile 
utilizzare? 

Waterfall Agile Waterfall e Agile Esatto, la 
metodologia 
Agile permette 
di essere 
flessibile e di 
adattarsi a 
esigenze in 
continuo 
cambiamento 

La risposta 
corretta è la n. 
2 
La 
metodologia 
Agile permette 
di essere 
flessibile e di 
adattarsi a 
esigenze in 
continuo 
cambiamento 

 


