
CLASSE DI CONCORSO:  A060 – Turno T1 del 23.03.2022 

OGGETTO: CONTESTAZIONI QUESITI DEL CONCORSO in rif. al D.D. n. 499 del 21/04/2020 e D.D. n. 
23 del 05/01/2022 – Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 
comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 

Si riportano i quesiti di cui si richiede verifica/rettifica dei contenuti, motivo per cui la prova della 

scrivente è stata erroneamente valutata. 

 

 

QUESITO: Come si chiama la funzionalità aggiuntiva che può essere installata e che serve all'utente per 

personalizzare al meglio il proprio browser Chrome o Firefox? 

 

Plugin Ottimizzazione 
Drag and drop Estensione* 

* estensione è la risposta riportata come valida dal Ministero dell’Istruzione. 
  

 
Secondo quanto sancito dalla Sentenza n. 7984/2010 del Consiglio di Stato, i test a risposta multipla dei 
concorsi non devono contenere ambiguità ed incertezza di soluzione: 

 
“(…) In procedure concorsuali con domande strutturate chiuse si deve privilegiare la chiarezza del contenuto di ciascun 

quesito, che va formulato secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a 
risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun 
quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua 
volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta 
applicazione delle acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti 
di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di 
soluzione“ 1.  

 

Il quesito proposto risulta essere ambiguo e anche di duplice risposta a seconda del browser che si 

valuta:  

- risposta A (PLUG-IN)  

- risposta D (ESTENSIONI).  

 
Relazionando la domanda ai browser Firefox o Chrome  e non ad altri sistemi di navigazione o ad altre 

circostanze informatiche, la risposta, è confinata in un ambiente ben identificato, già incluso nel quiz 

proposto. 

A tal proposito, quindi, riporto da fonti documentabili ed in calce allegate che: 

il browser FIREFOX di MOZILLA FOUNDATION, garantisce l’utilizzo di “COMPONENTI 

AGGIUNTIVI”, termine utilizzato dalla stessa Mozilla Foundation per definire n°4 prodotti adoperabili 

dagli utenti che ne richiedono l’impiego e che, per citare quanto richiesto nel quesito del concorso, servono 

per “(…) personalizzare al meglio il proprio browser (…)2”.  

La Mozilla Foundation (ALLEGATO 1) nella pagina di supporto clienti, ci propone, infatti,  i seguenti 

COMPONENTI AGGIUNTIVI: 

1) estensioni 2) temi 3) plugin 4) dizionari. 

                                                           
1 Sentenza n. 7984/2010 del Consiglio di Stato; 
2 ALLEGATO 1:  Personalizzare Firefox con i componenti aggiuntivi | Supporto a Firefox (mozilla.org) 

https://support.mozilla.org/it/kb/Personalizzare%20Firefox%20con%20i%20componenti%20aggiuntivi#:~:text=Fare%20clic%20sul%20pulsante%20dei,o%20PluginEstensioni%20o%20Temi.


 L’enciclopedia Treccani on-line (ALLEGATO 23), riporta una definizione ancor più concisa ed 

esaustiva in riferimento al browser Firefox e ai plug-in garantiti dalla comunità, essendo un open 

source: 

“(…) Firefox. – Browser web di tipo open source, creato dalla Mozilla foundation. Basato sulla struttura del 
pacchetto di applicazioni Mozilla application suite e sul motore di visualizzazione delle pagine web Gecko, è stato 
creato nel settembre del 2002. La denominazione iniziale, Phoenix, è stata ribattezzata Firebird nel 2003 e Mozilla 
Firefox nel 2004. La versione 12 (aprile 2012) risulta essere uno dei browser web più diffusi al mondo, grazie 
all’elevata affidabilità, alla personalizzazione resa possibile dall’uso di plug-in scritti da una comunità molto attiva, 
alle versioni multipiattaforma e a quelle per dispositivi mobili (smartphone e tablet). È stato fra i primi ad 
annoverare come caratteristiche un filtro contro l’apertura delle finestre pop-up e la funzione per la navigazione a 
schede, ossia con più siti web contemporaneamente (…)4. 

 La pagina ufficiale della Fastweb (ALLEGATO 3),  uno degli operatori di riferimento del mercato 

delle telecomunicazioni in Italia più riconosciuti e importanti, così si esprime in merito alla 

migliorabilità del browser Firefox, avvalorando l’interoperabilità già definita dalla Mozilla 

Foundation (allegato 1) che esiste tra i termini plug-in e estensioni:  

“(…) Firefox fu il primo a presentare questa funzionalità, fatto che gli permise di intaccare quote di mercato ai danni 
del rivale Microsoft. Con il tempo, tutti i browser hanno adottato le estensioni, segno che la mossa iniziale del team 
di sviluppo di Firefox era quella giusta. Solitamente realizzati da sviluppatori esterni al team di Mozilla 
Foundation,i plugin permettono di migliorare l'usabilità del programma, di personalizzarne la visualizzazione, 
di aggiungere scorciatoie per siti web e preferiti e di incrementarne il livello di sicurezza. 

 

 Il concetto di estensione in senso generico viene riproposto, invece, dalla pagina di supporto del 

browser Chrome (ALLEGATO 45). Questo concetto abbraccia, SOLO nel caso di Chrome, sia 

“l’argomento” plugin che l’argomento “estensione”. Si propone una ricerca nel web del tipo “plugin 

Google Chrome”, attraverso il browser “Chrome” e  per mezzo del motore di ricerca “Google” e si 

selezioni dalla ricerca la pagina UFFICIALE della Google che, indirizza l’utente al seguente link: 

Plugins - Chrome Web Store (google.com) (ALLEGATO 56). Questa pagina ha una sezione dedicata 

alle plugin per Chrome che rientrano, come si legge chiaramente dal menù a tendina, in una 

sottosezione del Chrome Web Store, chiamata, Estensioni.  

 Come meglio chiaritoci anche da un esperto collaboratore della Google Chrome, esiste, 

oggettivamente una differenza tra plug-in ed estensione (add-ons), cosa tra l’altro, a noi ben chiara. 

Ciò nonostante, avendo notato che le ricerche delle plugin per Chrome rimettono comunque sulla 

pagina delle Estensioni, lo stesso esperto di Google, riferisce e precisa che “(…) il fatto che lo 

sviluppatore abbia dato questo nome all’estensione (plug-in), è dovuto al suo funzionamento per la 

gestione semplificata dei plug-in del browser (…)7”, ammettendo che in effetti, c’è una scelta dello 

                                                           
3 ALLEGATO 2: Firefox in "Lessico del XXI Secolo" (treccani.it); 
4 ALLEGATO 3: I migliori plugin per Firefox - FASTWEB; 
5
 ALLEGATO 4: Aggiungi maggiori funzionalità con le estensioni per Chrome - 

 https://www.google.com/intl/it/chrome/browser-features/#extensions 
6
 ALLEGATO 6: Community di Google Chrome _ 25.04.2022 

7 ALLEGATO 6: Community di Google Chrome _ 25.04.2022 
 

https://chrome.google.com/webstore/detail/plugins/mmcblfncjaclajmegihojiekebofjcen?hl=it
https://www.treccani.it/enciclopedia/firefox_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
https://www.fastweb.it/fastweb-plus/digital-magazine/i-migliori-plugin-per-firefox/
https://www.google.com/intl/it/chrome/browser-features/#extensions
https://support.mozilla.org/it/kb/Personalizzare%20Firefox%20con%20i%20componenti%20aggiuntivi#:~:text=Fare%20clic%20sul%20pulsante%20dei,o%20PluginEstensioni%20o%20Temi.
https://support.mozilla.org/it/kb/Personalizzare%20Firefox%20con%20i%20componenti%20aggiuntivi#:~:text=Fare%20clic%20sul%20pulsante%20dei,o%20PluginEstensioni%20o%20Temi.


sviluppatore chiara e ben precisa  che porta a rinominare e abbracciare plug-in ed estensioni in 

un’unica interfaccia.  

 Il quesito di concorso parla di “funzionalità aggiuntiva” dei due browser che può lasciar intendere 

sia le caratteristiche insite nelle estensioni sia quelle insite nelle plugin. Se si fosse voluto utilizzare 

il termine informatico corretto esso è  “componenti aggiuntivi” che non ammette possibili sinonimi, 

anche perché come ribadito e ben leggibile nel riquadro rosso evidenziato nel già citato ALLEGATO 

n°1, la stessa Mozilla Foundation per Firefox, fa rientrare nell’espressione “componenti aggiuntivi” 

le estensioni, i temi, le plugin e i dizionari (ALLEGATO 7) e come, invece, già spiegato al 

precedente punto, la stessa Google, argomenta l’aspetto dei componenti aggiuntivi con un tutt’uno, 

riproposto nella sezione dell’ALLEGATO 5.  

A maggior ragione, questo raggruppamento (Plugins - Chrome Web Store (google.com) 

ALLEGATO 5), si è comprovato ulteriormente da quando la stessa Google, ad aprile 2015 ha 

annunciato la disattivazione per impostazione predefinita del supporto per i plug-in NPAPI nel 

browser Web Google Chrome, con possibilità di esclusione per gli utenti più esperti , precisando che 

a settembre 2015, il supporto NPAPI in Google Chrome sarebbe stato completamente rimosso. 

PERTANTO 

- ribadendo quanto sancito dalla stessa sentenza n. 7984/2010 del Consiglio di Stato, per cui i test a 

risposta multipla dei concorsi non devono contenere ambiguità ed incertezza di soluzione; 

- considerando che i due browser, non potevano assolutamente essere accorpati per la domanda di cui 

sopra, a maggior ragione che la stessa è stata posta con un linguaggio informatico inesatto 

SI CHIEDE 

la convalida del quesito.  
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DOCUMENTI ALLEGATI IN CALCE 

- ALLEGATO 1: PAGINA SUPPORTO CLIENTI MOZILLA FOUNDATION 

Personalizzare Firefox con i componenti aggiuntivi | Supporto a Firefox (mozilla.org) 

- ALLEGATO 2: TRECCANI.IT; DEFINIZIONE DEL BROWSER FIREFOX E DEI CONTENUTI GRATUITI 

OFFERTI PER PERSONALIZZARE IL BROWSER WEB DELLA MOZILLA FOUNDATION - Firefox in "Lessico 

del XXI Secolo" (treccani.it); 

- ALLEGATO 3: I migliori plugin per Firefox - FASTWEB  

I migliori plugin per Firefox - FASTWEB 

- ALLEGATO 4: Aggiungi maggiori funzionalità con le estensioni per Chrome 

https://www.google.com/intl/it/chrome/browser-features/#extensions 

- ALLEGATO 5: Plugins - Chrome Web Store (google.com) 

- ALLEGATO 6: Community di Google Chrome _ 25.04.2022 

- ALLEGATO 7 -  Confronto del browser Firefox con Google Chrome – Firefox o Chrome: qual è il migliore? 

(mozilla.org) 

https://chrome.google.com/webstore/detail/plugins/mmcblfncjaclajmegihojiekebofjcen?hl=it
http://blog.chromium.org/2014/11/the-final-countdown-for-npapi.html
https://support.mozilla.org/it/kb/Personalizzare%20Firefox%20con%20i%20componenti%20aggiuntivi#:~:text=Fare%20clic%20sul%20pulsante%20dei,o%20PluginEstensioni%20o%20Temi.
https://www.treccani.it/enciclopedia/firefox_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/firefox_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
https://www.fastweb.it/fastweb-plus/digital-magazine/i-migliori-plugin-per-firefox/
https://www.fastweb.it/fastweb-plus/digital-magazine/i-migliori-plugin-per-firefox/
https://www.google.com/intl/it/chrome/browser-features/#extensions
https://chrome.google.com/webstore/detail/plugins/mmcblfncjaclajmegihojiekebofjcen?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Personalizzare%20Firefox%20con%20i%20componenti%20aggiuntivi#:~:text=Fare%20clic%20sul%20pulsante%20dei,o%20PluginEstensioni%20o%20Temi.
https://www.mozilla.org/it/firefox/browsers/compare/chrome/
https://www.mozilla.org/it/firefox/browsers/compare/chrome/


ALLEGATO 1: Personalizzare Firefox con i componenti aggiuntivi | Supporto a Firefox (mozilla.org) 
 

 
 

https://support.mozilla.org/it/kb/Personalizzare%20Firefox%20con%20i%20componenti%20aggiuntivi#:~:text=Fare%20clic%20sul%20pulsante%20dei,o%20PluginEstensioni%20o%20Temi.


ALLEGATO 2: Firefox in "Lessico del XXI Secolo" (treccani.it) 

 

ISTITUTO 
MAGAZINE 
CATALOGO 
SCUOLA E FORMAZIONE 
LIBRI 
ARTE 
TRECCANI CULTURA 
ACQUISTA SU EMPORIUM 

 

Firefox 
Lessico del XXI Secolo (2012) 

 
 
Pubblicità 
Firefox. – Browser web di tipo open source, creato dalla Mozilla foundation. Basato sulla struttura del 
pacchetto di applicazioni Mozilla application suite e sul motore di visualizzazione delle pagine web Gecko, 
è stato creato nel settembre del 2002. La denominazione iniziale, Phoenix, è stata ribattezzata Firebird nel 
2003 e Mozilla Firefox nel 2004. La versione 12 (aprile 2012) risulta essere uno dei browser web più diffusi 
al mondo, grazie all’elevata affidabilità, alla personalizzazione resa possibile dall’uso di plug-in scritti da 
una comunità molto attiva, alle versioni multipiattaforma e a quelle per dispositivi mobili (smartphone e 
tablet). È stato fra i primi ad annoverare come caratteristiche un filtro contro l’apertura delle finestre pop-up 
e la funzione per la navigazione a schede, ossia con più siti web contemporaneamente. 
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https://www.treccani.it/enciclopedia/firefox_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
https://www.treccani.it/istituto/
https://www.treccani.it/magazine/
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https://www.treccani.it/treccaniscuola/
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https://www.treccani.it/treccaniarte/
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https://www.treccani.it/emporium/
https://www.treccanix.it/
https://www.treccanix.it/
https://www.treccani.it/enciclopedia/tag/open-source/
https://www.treccani.it/footer/contatti/
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ALLEGATO 3: I migliori plugin per Firefox - FASTWEB 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.fastweb.it/fastweb-plus/digital-magazine/i-migliori-plugin-per-firefox/


ALLEGATO 4: https://www.google.com/intl/it/chrome/browser-features/#extensions 

 

 
 

ALLEGATO5: Plugins - Chrome Web Store (google.com) 

 
 

https://chrome.google.com/webstore/detail/plugins/mmcblfncjaclajmegihojiekebofjcen?hl=it


 

 
 



 

ALLEGATO 7 -  Confronto del browser Firefox con Google Chrome –  

Firefox o Chrome: qual è il migliore? (mozilla.org) 
 

 
 

https://www.mozilla.org/it/firefox/browsers/compare/chrome/

