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Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria
1.

L'aumento della temperatura corporea basale nel corso del ciclo mestruale è dovuto a:
A) progesterone
B) hCG
C) FSH
D) androgeni
E) estrogeni

2.

La condizione nella quale una donna, con intenso desiderio di gravidanza, presenta quasi tutti i
sintomi ad essa associati si definisce:
A) pseudociesi
B) pseudogamia
C) disturbo somatoforme
D) disturbo dissociativo
E) disturbo fittizio

3.

Una donna ha una storia ostetrica di 5-1-2-3, quanti aborti ha avuto?
A) 2
B) Nessuno
C) 3
D) 5
E) 1

4.

Quale segno denota le condizioni di cianosi e rammollimento della cervice uterina alla IV settimana
di gestazione?
A) Il segno di Goodell
B) Il segno di Lojacono
C) Il segno di Ladina
D) Il segno di Hegar
E) Il segno di VonFernwald

5.

Il segno di Adler è associato a:
A) gravidanza ectopica
B) ulcera peptica
C) tumore del surrene
D) malattia policistica renale
E) torsione testicolare
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6.

A partire da quale mese di gravidanza il battito cardiaco fetale può essere auscultato con lo
stetoscopio?
A) Quinto mese
B) Ottavo mese
C) Settimo mese
D) Quarto mese
E) Terzo mese

7.

L'attività che consiste in un'analisi critica e sistematica, atta a misurare la conformità di
determinati processi, si definisce:
A) audit
B) nessuna delle altre alternative è corretta
C) standard
D) obiettivo
E) ricerca

8.

Quando è necessario intraprendere il massaggio cardiaco nel neonato?
A) Se FC < 60 nonostante 30 secondi di ventilazione a pressione positiva
B) Nessuna delle altre alternative è corretta
C) Se FC < 60 dopo 30 secondi dalla nascita
D) Se FC < 60 dopo 60 secondi dalla nascita
E) Se FC <100 nonostante 30 secondi di ventilazione a pressione positiva

9.

Quale, secondo le linee guida sulla rianimazione neonatale, NON è un elemento da considerare nella
valutazione iniziale del neonato?
A) Colorito cutaneo
B) Tono muscolare
C) Colore del liquido amniotico
D) Età gestazionale
E) Respiro-pianto

10. Quale tra le seguenti affermazioni sulla “Manovra di Gaskin” è FALSA?
A) Richiede il riposizionamento cefalico
B) È stata studiata da Ina May Gaskin
C) È stata adottata dopo osservazione delle ostetriche indigene guatemalteche
D) È una manovra utile a risolvere la distocia di spalla
E) Corrisponde alla posizione a carponi
11. I consultori familiari sono stati istituiti da:
A) Legge 405 del 29 luglio 1975
B) R.D. 1265 del 27 luglio 1934
C) D.Lgs.C.P.S. 233 del 13 settembre 1946
D) D.P.R. 221 del 5 aprile 1950
E) D.M. 740 del 14 settembre 1994
12. Cos'è la FMEA?
A) Un’analisi di tipo qualitativo intesa a definire quello che potrebbe succedere se si verificasse un
difetto, un'omissione, un errore
B) Un sinonimo di Risk Management
C) Un’indagine strutturata che ha lo scopo di identificare la causa vera di un problema, e le azioni
necessarie a eliminarla
D) La modalità di raccolta delle segnalazioni in modo strutturato su eventi indesiderati
E) Un percorso di tipo quantitativo orientato all’assunzione di decisioni operative coerenti
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13. Ordinare secondo la piramide delle evidenze le seguenti tipologie di ricerca:
1) case report;
2) metanalisi;
3) studi randomizzati controllati;
4) studi osservazionali.
A) 2-3-1-4
B) 2-1-4-3
C) 2-1-3-4
D) 4-2-1-3
E) 1-2-3-4
14. Che cos’è un evento sentinella?
A) Il verificarsi di un fatto che rivela una criticità nel sistema
B) Nessuna delle altre alternative è corretta
C) Il riconoscimento che in qualcosa si è raggiunto l’eccellenza
D) Un segnale che avverte che si spende troppo
E) Un segnale che avverte che è stato commesso un errore
15. Quale azione, tra quelle elencate, appartiene ad una delle fasi che caratterizzano un processo di
ricerca scientifica?
A) Tutte le altre alternative sono corrette
B) L’analisi dei costi e il reperimento dei fondi
C) La predisposizione degli strumenti
D) Il trattamento e l’analisi dei dati
E) La scelta del disegno di ricerca e la sua progettazione
16. Quale, tra i seguenti, NON è uno strumento fondamentale per la gestione del rischio?
A) Relationship
B) Azioni di trattamento
C) Revisione delle cartelle
D) Root cause analysis
E) FMEA
17. La distruzione di microrganismi patogeni e saprofiti, comprese le spore, è definita:
A) sterilizzazione
B) lavaggio chirurgico
C) detersione
D) asepsi
E) disinfezione
18. Nel trattamento dei ferri chirurgici, per disattivare il virus dell'HIV, bisogna utilizzare:
A) l'autoclave
B) la clorexidina
C) alcol etilico al 40% per un'ora
D) alcol etilico al 40% per 10 minuti
E) ipoclorito di sodio
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19. L'epatite da virus A:
A) ha un periodo di incubazione compreso tra 10 e 50 giorni
B) determina con frequenza lo stato di portatore cronico
C) viene eliminato attraverso il sangue
D) viene eliminato attraverso le urine
E) nei bambini produce frequentemente ittero
20. Indicare l’affermazione corretta relativamente alla misurazione rettale della temperatura corporea.
A) I valori normali sono compresi tra 36,6 e 37,4 °C
B) Ha una diminuzione di 0,3 °C rispetto alla misurazione ascellare della temperatura corporea
C) Ha un tempo di misurazione di 7–10 minuti
D) I valori normali sono compresi tra 36 e 37,2 °C
E) Ha un tempo di misurazione di 5 minuti
21. Un farmaco appartiene alla Categoria C, nella classificazione del rischio dei farmaci usate dalla
FDA, se:
A) studi scientifici su animali evidenziano effetti tossici sul feto
B) è teratogeno nelle donne in gravidanza e nelle donne che cercano un figlio
C) studi scientifici sul feto umano hanno dimostrato una aumentata incidenza di malformazioni e di
danni permanenti
D) è teratogeno sia negli animali, sia nell'uomo
E) studi scientifici nell'uomo non evidenziano rischi sul feto, per assunzioni durante il I° trimestre di
gravidanza
22. Il sangue da trasfondere deve essere conservato ad una temperatura:
A) compresa tra 2 °C e 6 °C, per un massimo di 35/42 giorni
B) di 10 °C
C) compresa tra 0 °C e 2 °C
D) di 0 °C
E) compresa tra 2 °C e 6 °C, per un massimo di 45/55 giorni
23. L'immunoglobulina dotata di una emivita più lunga è:
A) IgG
B) IgD
C) IgE
D) IgM
E) IgA
24. La clearance della creatinina deve essere effettuata:
A) su un campione di sangue più uno di urine delle 24 ore
B) su un campione di urine delle 24 ore più uno di sangue prelevato dopo 12 ore
C) solo su un campione di sangue
D) solo su un campione di urine delle 24 ore
E) su un campione di urine delle 24 ore più uno di sangue prelevato dopo 8 ore
25. Nell'ipovolemia la concentrazione urinaria di sodio è:
A) < 20 mEq/l
B) 80 mEq/l
C) 40 mEq/l
D) assente nelle urine
E) 50 mEq/l
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26. Quale affermazione è vera sulla ginnastica respiratoria?
A) Ha lo scopo di migliorare la tecnica respiratoria
B) Durante la ginnastica respiratoria bisogna accelerare gli atti respiratori per poi ritornare alla norma
C) Ha lo scopo di favorire il riassorbimento di un versamento pleurico
D) Durante la ginnastica respiratoria bisogna intervallare respiri frequenti con brevi pause
E) Ha lo scopo di incrementare gli atti respiratori in persone con difficoltà respiratorie
27. Quando si introduce un sondino naso-gastrico:
A) si deve far bere un bicchiere di acqua e invitare la persona a deglutire più volte
B) non si deve far bere un bicchiere di acqua all'assistito
C) non si chiude la glottide
D) si deve dire alla persona di non respirare al passaggio dall'oro-faringe
E) si deve lubrificare il sondino con olio di vaselina
28. Indicare, tra le seguenti, l'affermazione corretta.
A) L'urinocoltura viene richiesta per accertare il quadro quantitativo e qualitativo del contenuto
batterico delle urine
B) L'urinocoltura viene richiesta per accertare il quadro quantitativo e qualitativo del contenuto di
emazie delle urine
C) Per l'urinocoltura deve essere raccolto un campione di urine della diuresi delle 24 ore
D) Per l'urinocoltura deve essere raccolto un campione di urine della minzione del mattino
E) L'urinocoltura viene richiesta per accertare il quadro quantitativo e qualitativo del contenuto
corpuscolato delle urine
29. Qual é la modalità corretta di rilevazione della pressione arteriosa in soggetti con fibrillazione
atriale?
A) Desufflando lentamente, considerare il valore medio di tre determinazioni
B) In posizione eretta, con il braccio lungo il fianco
C) Desufflando lentamente, considerare il valore più alto di tre determinazioni
D) Da entrambi gli arti superiori, con rilevazioni ripetute ogni 30 minuti
E) Da entrambi gli arti superiori, con rilevazioni ripetute ogni 15 minuti
30. Nell'adulto, qual é la quantità massima di farmaco da iniettare in sede glutea?
A) 5 ml
B) 8 ml
C) 2 ml
D) 10 ml
E) 15 ml
31. Nella medicazione di una ferita asettica si utilizza:
A) soluzione antisettica su base acquosa di iodio
B) soluzione fisiologica e acqua ossigenata
C) acqua ossigenata e amuchina
D) acqua ossigenata e soluzione antisettica su base acquosa di iodio
E) soluzione antisettica su base alcolica di iodio
32. In presenza di una persona con malattia a diffusione fecale-orale, le feci devono essere:
A) trattate con disinfettante adatto al tipo di microrganismo coinvolto
B) nessuna delle altre alternative è corretta
C) eliminate direttamente senza alcun trattamento
D) trattate con disinfettante appropriato per almeno 10 minuti
E) trattate sempre con latte di calce per 15 minuti
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Test di Logica e Cultura Generale
33. Siano P e Q due proposizioni. Se da P segue Q allora:
A) da non Q segue non P
B) Q è sempre vera
C) P è vera se e solo se è vera Q
D) da Q segue P
E) da non P segue non Q
34. Le parole: simpatico, simbolo, sintesi, simbiosi e sinfonia contengono una stessa radice il cui
significato è:
A) insieme
B) durevole
C) attrazione
D) alternativo
E) opposto
35. Se:
AB = DE – 3
FG + AB = 11
DE – 6 • FG = 0
Allora DE è uguale a:
A) 12
B) 18
C) 2
D) 9
E) 6
36. Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l’alfabeto italiano:
D; 4; H; 5; P; 9; T; 14; ?; ?
A) C; 23
B) C; 21
C) D; 21
D) E; 26
E) H; 23
37. “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello è:
A) un romanzo
B) una tragedia
C) un dramma musicale
D) una commedia
E) una novella
38. Nelle frasi “Luca porta il cappello” e “Luca ha chiuso la porta” le due occorrenze di porta sono:
A) omonimi
B) metonimici
C) eteronomi
D) sinonimi
E) iponimi
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39. Un'asta di metallo lunga 1 metro è sospesa per il suo centro. A 5 cm dall'estremità destra è
agganciato un peso di 5 kg, mentre all'estremità opposta è agganciato un peso di 18 kg. Cosa è
necessario fare per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione orizzontale?
A) Aggiungere, al peso agganciato a destra, un ulteriore peso di 15 kg
B) Aggiungere, al peso agganciato a sinistra, un ulteriore peso di 135 kg
C) Aggiungere, al peso agganciato a sinistra, un ulteriore peso di 15 kg
D) Aggiungere, al peso agganciato a destra, un ulteriore peso di 135 kg
E) Nulla, l'asta è già in equilibrio
40. In quale anno entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana?
A) 1948
B) 1943
C) 1946
D) 1950
E) 1945
41. La democrazia rappresentativa è:
A) il sistema attraverso il quale il popolo è rappresentato da cittadini eletti con libere elezioni
B) un sistema imperfetto attraverso il quale il popolo ha l'illusione di essere rappresentato
C) l'istituto che consente al popolo di esprimere le proprie libere opinioni
D) un dispositivo a garanzia del pluralismo politico
E) il sistema attraverso il quale i parlamentari possono esprimere il loro voto nei procedimenti
legislativi
42. Cosa si intende per “atollo”?
A) Un'isola corallina a forma di anello irregolare
B) Un'isola corallina tipica dell'Oceano Atlantico Meridionale
C) Un'isola corallina a forma di semicerchio
D) Un'isola tropicale priva di formazioni rocciose
E) Un'isola priva di vegetazione emersa dopo un maremoto
43. Individuare quale diagramma soddisfa la relazione insiemistica esistente fra i tre termini seguenti:
Impiegate, Madri, Scuole

A)
B)
C)
D)
E)

Diagramma 1
Diagramma 7
Diagramma 5
Diagramma 6
Diagramma 3
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44. Individuare quale diagramma soddisfa la relazione insiemistica esistente fra i tre termini seguenti:
Esagoni, Poligoni, Figure geometriche

A) Diagramma 4
A) Diagramma 4
B) Diagramma 7
C) Diagramma 5
D) Diagramma 2
E) Diagramma 1
45. Perché sono ricordati Sacco e Vanzetti?
A) Per essere stati ingiustamente condannati a morte negli Stati Uniti negli anni Venti del Novecento
B) Per essere morti in un incidente sul lavoro nelle miniere di carbone degli Stati Uniti
C) Per avere inutilmente tentato di diffondere la dottrina fascista negli Stati Uniti alla fine degli anni
Venti del Novecento
D) Per avere scatenato una serie di atti di terrorismo di matrice anarchica che provocò il deteriorarsi
delle relazioni diplomatiche fra gli Stati Uniti e l'Italia
E) Perché capeggiavano le due principali famiglie mafiose di Chicago sconfitte dall'ascesa di Al
Capone
46. Se:
$ + 4 = –$ + @ + £
£ = –2
@=2
allora $ è uguale a:
A) –2
B) 2
C) – 1
D) 1
E) 3
47. La prossima settimana Antonella deve incontrare: Lucrezia, Rita, Maria, Patrizia, Carlo e Silvia e
ha a disposizione solo le sere di lunedì, martedì e mercoledì. Antonella decide quindi di incontrare
due amici ogni sera. Per organizzare gli appuntamenti si deve, però, ricordare che:
I) Rita e Silvia non vogliono incontrarsi tra di loro;
II) Patrizia non può uscire il lunedì sera;
III) Carlo può solo il mercoledì sera;
IV) Maria e Lucrezia escono solo insieme.
In base alle precedenti affermazioni, per poter incontrate tutti e sei gli amici, quale delle seguenti
persone incontrerà sicuramente il martedì?
A) Patrizia
B) Maria
C) Silvia
D) Rita
E) Lucrezia
Brano I
Leggere il testo del seguente problema e rispondere alle tre domande relative.
Un capo del personale deve assegnare un ufficio a ognuno dei sei membri di un reparto. Gli uffici disponibili,
numerati in successione da 1 a 6, sono disposti in fila e sono separati da divisori molto sottili. Pertanto le voci, i
suoni e il fumo delle sigarette passano facilmente da un ufficio a quello adiacente. È inoltre noto che:
1) il lavoro della signora Mariani le richiede di parlare al telefono frequentemente durante tutta la giornata;
2) il signor Onelli e il signor Lessi spesso parlano tra loro per lavoro e preferiscono avere uffici adiacenti;
3) la signora Crissi, l’impiegata più anziana, è assegnata all’ufficio 5, che ha la finestra più ampia;
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4) il signor Benedetti ha bisogno di silenzio nell’ufficio (o negli uffici) adiacenti al suo;
5) il signor Vinpa, il signor Onelli e il signor Benedetti fumano tutti. La signora Crissi è allergica al fumo
del tabacco e non deve avere fumatori nell’ufficio (o negli uffici) adiacenti al suo.
Eccetto che nei casi diversamente specificati, tutti gli impiegati osservano il silenzio mentre sono nei propri
uffici.
48. La sistemazione migliore per il signor Onelli è nell’ufficio: (vedi Brano I)
A) 3
B) 5
C) 4
D) 1
E) 2
49. L’impiegato più adatto a occupare l’ufficio più distante da quello del signor Lessi è: (vedi Brano I)
A) Benedetti
B) Onelli
C) Vinpa
D) Crissi
E) Mariani
50. Quale dei seguenti avvenimenti, a distanza di un mese dall’assegnazione degli uffici, comporterebbe
la richiesta di un cambiamento di sistemazione da parte di uno o più impiegati? (vedi Brano I)
A) Il signor Lessi comincia a fumare
B) Nessuna delle altre alternative è corretta
C) L’assunzione da parte del signor Lessi dei compiti precedentemente assegnati alla signora Mariani
D) Il signor Benedetti non ha più necessità che ci sia silenzio negli uffici adiacenti al suo
E) Il signor Onelli viene promosso e non ha più necessità di parlare con il signor Lessi

Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria
51. L'operatore professionale coordinatore è in possesso del titolo di:
A) master di primo livello
B) corso regionale
C) master di secondo livello
D) laurea di primo livello
E) laurea magistrale
52. In quale contratto collettivo nazionale di lavoro sono individuate per la prima volta le categorie di
inquadramento A, B, C e D?
A) Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001 e biennio economico
1998-1999
B) Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio 1998-1999 e al biennio economico
1998-1999
C) Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio 2002-2003 e biennio economico 20032004
D) Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 2001-2004 e biennio economico
2001-2003
E) Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1990-1993 e biennio economico
1990-1991
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53. La Legge 29 ottobre 1954, n. 1049 istituisce:
A) i Collegi delle Infermiere Professionali, delle Assistenti Sanitarie Visitatrici e delle Vigilatrici
d'Infanzia
B) il mansionario dell'infermiere generico
C) il mansionario infermieristico
D) i Collegi delle Infermiere e delle Ostetriche
E) i Collegi delle Ostetriche
54. La Legge n. 43 del 2006 dispone:
A) l'obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale
B) nessuna delle altre alternative è corretta
C) l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del coordinatore infermieristico
D) l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico
E) l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o
55. La Legge 19 febbraio 2004, n. 40 definisce:
A) le norme in materia di procreazione medicalmente assistita
B) le disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali
C) nessuna delle altre alternative è corretta
D) l'ordinamento didattico della laurea specialistica in professioni infermieristiche
E) le disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria
56. L'ultima revisione del Codice deontologico dell'Ostetrica/o è stata pubblicata nel:
A) 2009
B) 1999
C) 2010
D) 2007
E) 2008
57. L'ultima revisione del Codice deontologico dell'infermiere è stata pubblicata nel:
A) 2010
B) 2006
C) 2009
D) 2007
E) 2008
58. Secondo il DPR 221/50, ogni quanti anni si devono svolgere le elezioni per il rinnovo degli organismi
dei Collegi Provinciali delle professioni sanitarie?
A) Ogni 3 anni
B) Ogni 5 anni
C) Ogni 2 anni
D) Ogni anno
E) Il DPR 221/50 non tratta l'argomento dei Collegi Provinciali delle professioni sanitarie
59. Quale tra le seguenti funzioni NON rientra nei compiti attribuiti per legge agli Ordini/Collegi
Professionali?
A) Partecipare alla stesura del contratto collettivo nazionale di lavoro
B) Designare i rappresentanti dell'Ordine e del Collegio presso commissioni, enti e organizzazioni di
carattere provinciale o comunale
C) Compilare e tenere l'Albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno
D) Interporsi nelle controversie tra sanitario e sanitario o tra sanitario ed ente
E) Esercitare potere di disciplina nei confronti dei sanitari liberi professionisti
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60. Quale tra le seguenti affermazioni riferite al Codice Deontologico dell'Ostetrica/o è vera?
A) “L’Ostetrica/o è il professionista sanitario abilitato e responsabile dell’assistenza ostetrica,
ginecologica e neonatale; la sua attività si fonda sulla libertà e l’indipendenza della professione”.
Questa frase costituisce l’inizio della premessa.
B) Nessuna delle altre alternative è corretta
C) La prima versione del Codice Deontologico dell’Ostetrica/o è del 1960
D) Il Codice Deontologico dell’Ostetrica/o è emanato con Decreto Legislativo
E) Il Codice Deontologico dell’Ostetrica/o non è vincolante per l'esercizio libero professionale

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese
61. Il processo di evoluzione della specie raffigurato in figura si indica come:

A)
B)
C)
D)
E)

ominazione
sviluppo della specie
epigenesi
umanesimo
umanizzazione

62. Nell'ambito della ricerca PISA 2000, per gli studenti italiani che hanno compilato sia il test di
lettura sia il test di matematica, il coefficiente di correlazione lineare tra la valutazione conseguita in
ciascuno dei due test è stato 0,63.
Con quale delle seguenti affermazioni si può commentare il risultato?
A) Al crescere del punteggio nel test di lettura cresce mediamente il punteggio nel test di matematica,
e viceversa
B) Fra i punteggi conseguiti nei due test c'è indipendenza
C) Fra i punteggi conseguiti nei due test non c'è relazione
D) C'è discordanza al 63% fra i risultati dei due test
E) Il punteggio nel test di lettura è in media direttamente proporzionale al punteggio nel test di
matematica, con coefficiente di proporzionalità 0,63
63. I pomodori in scatola si conservano a lungo perché:
A) sterilizzati ed ermeticamente sigillati
B) trattati a temperatura bassa
C) contengono antiossidanti
D) contengono conservanti
E) sono acidi
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64. Nell'ambito di quella che è stata definita “rivoluzione scientifica”, Niccolò Copernico è ricordato
principalmente per aver:
A) riproposto il modello eliocentrico
B) messo in discussione la logica di Port-Royal
C) inventato i logaritmi
D) sostenuto che il cervello è la sede delle emozioni
E) provato sperimentalmente la circolazione sanguigna
65. Esponendosi al sole dietro a una finestra di vetro:
A) non si prende una scottatura perché il vetro blocca i raggi ultravioletti
B) si prende una scottatura perché il vetro non blocca i raggi infrarossi
C) si prende una scottatura perché il vetro non blocca i raggi ultravioletti
D) si prende una scottatura perché il vetro non blocca i raggi luminosi
E) non si prende una scottatura perché il vetro blocca i raggi infrarossi
66. La memoria RAM di un computer può essere utilizzata per conservare permanentemente le
informazioni?
A) No, mai
B) Dipende dalla sua capacità di memoria
C) Sì, sempre
D) Sì, ma solo se fa parte di un elaboratore molto grosso
E) Sì, ma solo se costituisce un hard disk
67. Il JPEG è un formato:
A) di compressione per le immagini
B) sconsigliato per il web
C) che aumenta la qualità dell’immagine
D) che mantiene la trasparenza
E) vettoriale
68. Choose the word that best completes the following sentence: “The exercise was perfectly ………. by
all the students in class”.
A) done
B) developed
C) faced
D) made
E) executed
69. Fill in the blanks. “At first, ……... of us could speak a word”.
A) none
B) never
C) anybody
D) no
E) other
70. Fill in the blank. “You shouldn’t be so rude to ……...!”
A) her
B) his
C) she
D) hers’
E) hers
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Test di Scienze Umane e Sociali
71. Quale tra le seguenti è una celebre opera di M. Weber?
A) L'etica protestante e lo spirito del capitalismo
B) La scienza occulta
C) Il tramonto dell'occidente
D) Corso di filosofia protestante
E) Introduzione alla scienza del capitalismo
72. Quali tra i seguenti studiosi elaborarono le mappe concettuali, in quanto strumenti di
apprendimento?
A) Joseph D. Novak e Bob Gowin
B) Aldo Visalberghi e Cesare Scurati
C) Olive Decroly ed Eugénie Monchamp
D) Michele Pellerey e Helen Hanesian
E) Donald W. Winnicott e Robert Wallerstein
73. La didattica è:
A) la parte della pedagogia che studia le modalità operative dell’insegnamento
B) la parte della pedagogia che si occupa della formazione linguistica
C) la scienza che studia l’educazione
D) l’insieme delle attività orientate al raggiungimento di obiettivi prefissati
E) l’insieme degli interventi volti a formare la personalità intellettuale e morale di un individuo
74. Qual è il titolo del saggio pubblicato da J. Bruner nel 1997, in cui sostiene che la cultura plasma la
mente determinando il modo in cui vengono creati e negoziati i significati, costruiti l’identità e il
senso dell’azione personale e acquisite le abilità simboliche?
A) La cultura dell’educazione
B) Il paradigma perduto
C) L’arte di ascoltare
D) Democrazia ed educazione
E) Intelligenza emotiva
75. In quali sfere vanno ricercate secondo Weber le fonti delle diseguaglianze e i principi fondamentali
di aggregazione degli individui?
A) Economia - cultura - politica
B) Economia - generazione - famiglia
C) Genere - cultura - lavoro
D) Politica - ricchezza - generazione
E) Istruzione - economia - lavoro
76. La devianza può essere definita come:
A) tutte le altre risposte sono corrette
B) quel comportamento che viola regole e norme, intenzioni o attese, dei membri di un certo sistema
sociale e che per questo motivo è valutato negativamente dalla maggioranza dei membri della
stessa società
C) la definizione attribuita con successo a un determinato comportamento da parte di chi è in contatto
diretto o indiretto con esso
D) la violazione di regole sociali che riguardano i comportamenti di ruolo
E) quel comportamento che si scosta dalla media dei comportamenti standardizzati
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77. Il principio di efficacia nell'ambito dei servizi sociali indica:
A) la capacità di produrre un risultato adeguato e vantaggioso sia rispetto alla sua qualità, sia rispetto
alla quantità di risorse utilizzate
B) la capacità di produrre servizi a costi concorrenziali rispetto agli altri soggetti del mercato
C) la capacità di produrre risultati coerenti con le richieste della committenza e adeguati alla
domanda espressa dall'utenza
D) la capacità di produrre risultati significativi sul piano quantitativo, indipendentemente dai costi
che tali risultati comportano
E) la capacità di produrre un intervento pertinente rispetto ai bisogni dell'utenza
78. Quale tecnica venne introdotta dall'antropologo polacco Branislaw Malinowski?
A) Osservazione partecipante
B) Intervista strutturata
C) Anamnesi
D) Questionario
E) Valutazione partecipata
79. Quale tra le seguenti proposizioni è la corretta definizione del termine “genere”?
A) Concetto che rimanda alla costruzione storica delle rappresentazioni sociali uomo-donna correlate
a modelli di relazione, ruoli, aspettative, vincoli e opportunità
B) Nessuna delle altre alternative è corretta
C) Neologismo utilizzato per definire il sesso, arricchendo il termine di complessità
D) Concetto legato all'evoluzione dei rapporti familiari per ciò che riguarda la sfera sessuale e quella
delle libertà
E) Termine che rimanda alla natura biologica del maschile e del femminile, quindi alla dimensione
corporea
80. La progettazione sociale si caratterizza rispetto agli altri tipi di progettazione per il fatto:
A) di avere come risultato la produzione di servizi alla persona finalizzati a produrre un cambiamento
della stessa
B) di avere come risultato la produzione di servizi sociali e non sanitari
C) di essere prerogativa del professionista assistente sociale
D) di calmierare adeguatamente criteri di efficacia, efficienza ed etica professionale
E) di essere prerogativa di professionisti collocati in enti pubblici
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Tutte le domande hanno come risposta esatta quella alla lettera A)
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