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1

Nella testa fetale la grande fontanella è una formazione cartilagineo-membranosa in cui confluiscono:
A i due segmenti laterali della sutura coronaria, la sutura metopica, la sutura sagittale
B la sutura coronaria bilaterale, la sutura metodica bilaterale
C la sutura lambdoidea bilaterale, la sutura sagittale
D la sutura lambdoidea bilaterale, la sutura frontale
E i due segmenti laterali della sutura coronaria e della sutura metopica

2

Il momento più adatto per effettuare un prelievo per emocoltura è:
A 20-30 minuti dall'inizio del brivido o del rialzo termico
B prima di somministrare qualunque infusione venosa
C 24-30 ore dall'inizio del brivido o del rialzo termico
D 20 minuti dal ribasso termico
E dopo circa 6 ore dall'inizio della terapia antibiotica

3

Il ciclo mestruale, in cui l'ovulazione è l'evento centrale, si divide nelle seguenti fasi:
A fase proliferativa, fase secretiva, fase mestruale o desquamativa
B fase proliferativa, fase rigenerativa, fase secretiva, fase mestruale o desquamativa
C fase modificativa, fase proliferativa, fase secretiva, fase mestruale o desquamativa
D fase ovarica, fase luteinica, fase secretiva, fase mestruale o desquamativa
E fase follicolare, fase proliferativa, fase secretiva, fase mestruale o desquamativa

4

La scala di Glasgow misura:
A la profondità dello stato di coma
B il dolore nel post-operatorio
C il benessere del neonato alla nascita
D il rischio di lesioni da decubito
E il grado di disfagia nei pazienti con ictus

5

In un neonato di basso peso alla nascita, è necessario:
A un continuo riscaldamento per mantenere l'isotermia
B un continuo raffreddamento per rallentare il metabolismo
C un monitoraggio continuo della motilità intestinale
D un monitoraggio continuo dei volumi di acqua introdotti
E l'alimentazione per via parenterale

6

Quale, tra le seguenti, NON è un'indicazione clinica all'uso delle prostaglandine?
A Versione per manovre esterne
B Induzione dell'aborto nel primo trimestre
C Maturazione cervicale
D Induzione del travaglio
E Atonia post-partum
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7

Per aspirare le secrezioni durante le manovre di broncoaspirazione delle vie aeree per via naso-tracheale è
indicato:
A chiudere il circuito di aspirazione, introdurre il sondino, iniziare l'aspirazione ritirando il sondino con movimento
rotatorio
B introdurre il sondino per pochi centimetri, aprire il circuito di aspirazione e poi proseguire nell'introduzione
C aprire il circuito di aspirazione, introdurre il sondino e poi ritirarlo rapidamente
D introdurre il sondino, chiudere il circuito di aspirazione ed estrarre velocemente il sondino
E non è importante quando aprire il circuito di aspirazione

8

L'emosiderina è presente nelle urine in caso di:
A emoglobinuria parossistica notturna
B distrofia muscolare
C diabete mellito
D anemia sideropenica
E pancreatite emorragica

9

Qual è il più importante veicolo di infezione ospedaliera?
A Le mani dell'operatore
B I degenti
C Le lenzuola e gli effetti personali del paziente
D La strumentazione sanitaria
E Il personale

10

La cute del neonato è particolarmente suscettibile a infezioni fino a quando:
A non viene colonizzata da batteri commensali
B non viene eseguita la profilassi antimeningococcica
C non viene colonizzata dallo "Stafilococco epidermidis"
D non viene eseguito il primo bagnetto ad azione disinfettante
E non viene eseguita la profilassi anti "Stafilococco epidermidis"

11

Il puerperio è quel periodo che intercorre tra:
A il parto e l'epoca in cui gli organi riproduttivi sono tornati allo stato pregravidico
B l'espulsione della placenta e quattro settimane dopo l'evento del parto
C l'espulsione della placenta fino a otto settimane dopo il parto
D le due ore dopo il parto e due settimane dal parto stesso
E due giorni dopo il parto e l'epoca in cui gli organi riproduttivi tornano allo stato pregravidico

12

Per effettuare un clisma evacuativo l'infermiere deve:
A posizionare l'irrigatore a un'altezza non superiore a 40-50 cm dall'ano
B far assumere al paziente la posizione di Smith
C chiedere alla persona di ritenere la soluzione almeno per 30 minuti
D evitare di fornire alla persona le informazioni di competenza relative alla procedura per non mettere il paziente in ansia
E introdurre delicatamente con movimento rotatorio la sonda nel retto per circa 3 centimetri
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13

La valutazione del punteggio di Apgar NON misura:
A la temperatura corporea
B il tono muscolare
C la frequenza cardiaca
D lo sforzo respiratorio
E il colorito

14

Gli estrogeni nel carcinoma della mammella:
A facilitano la proliferazione neoplastica
B hanno un effetto protettivo
C impediscono la proliferazione neoplastica bloccando il recettore
D vengono utilizzati nella terapia come farmaci adiuvanti
E non hanno alcuna azione sulla patologia

15

Una batteriuria ha significato sicuramente patologico quando i germi sono, per ml di urina:
A > 100.000
B 1.000-1.500
C 20.000-30.000
D 40.000-50.000
E 10.000-15.000

16

Quale tra i seguenti limiti di peso definisce i neonati VLBW (Very Low Birth Weight-infant)?
A < 1.500 g
B < 500 g
C < 2.000 g
D < 2.500 g
E < 1.000 g

17

Tra i fattori di rischio della SIDS (sindrome della morte improvvisa del lattante) NON compare:
A la somministrazione di vaccinazioni
B l'esposizione al fumo nel corso della gravidanza
C la nascita prematura
D la presenza di infezioni respiratorie
E la temperatura della stanza

18

Le caratteristiche delle contrazioni uterine in travaglio di parto sono:
A involontarie, intermittenti, dolorose
B dolorose e senza pausa
C volontarie, intermittenti, dolorose
D involontarie e intermittenti, il dolore non è sempre presente
E nessuna delle altre alternative è corretta
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19

In caso di edema polmonare, il paziente:
A può presentare emissione di secrezione rosea e schiumosa dalla bocca
B può riportare prurito ai piedi, agli arti inferiori e sonnolenza
C può avere cute asciutta e sonnolenza
D non presenta alcun sintomo rilevabile
E può avere convulsioni tonico-cloniche

20

Nella donna, segni di virilizzazione e irsutismo si rilevano in corso di:
A sindrome di Cushing
B malattia di Addison
C sindrome di Turner
D malattia di Simmonds
E mixedema dell'adulto

21

Le maggiori complicanze della nutrizione parenterale sono:
A infettive
B scompensative-elettrolitiche
C trombotiche
D emorragiche
E tecnico-meccaniche

22

I vaccini consigliati nei primi mesi di vita hanno una valenza nella prevenzione di malattie:
A virali
B autosomiche
C micotiche
D batteriche
E genetiche

23

Il test di Guthrie deve essere effettuato:
A entro 72 ore dalla nascita
B entro 6 ore dalla nascita
C nell'ultimo mese di gravidanza
D entro la prima settimana di vita
E entro 24 ore dalla nascita

24

Nel cordone ombelicale di norma decorrono:
A due arterie e una vena
B due vene e una arteria
C una arteria e una vena
D due arterie e due vene
E tre arterie
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25

Secondo il modello concettuale di Virginia Henderson, gli interventi infermieristici devono essere pianificati allo
scopo di:
A ristabilire l'autonomia del paziente nel soddisfacimento dei suoi bisogni fondamentali
B guarire i processi morbosi con l'aiuto di un ambiente terapeutico
C stimolare la comunicazione e la relazione nella persona assistita
D rispettare la cultura e i valori della persona assistita
E preservare l'auto-cura e l'auto-assistenza del paziente

26

Nella piramide delle "6 S" nell'ambito dell'Evidence Based Practice, al massimo livello delle prove di efficacia sono
indicati/e:
A i sistemi
B i sommari/riassunti
C gli studi di coorte prospettica con gruppo di confronto
D gli studi randomizzati controllati
E le metanalisi

27

Il diametro del lume di un ago espresso in Gauge:
A aumenta al diminuire del numero espresso in Gauge
B aumenta all'aumentare del numero espresso in Gauge
C diminuisce al diminuire del numero espresso in Gauge
D non varia nell'intervallo di 0,5 Gauge
E varia all'intervallo di 0,5 Gauge

28

Quali sono gli item che sono valutati dalla scala di Braden?
A Percezione sensoriale, umidità della cute, attività motoria, nutrizione, frizione e scivolamento
B Percezione sensoriale, secchezza delle mucose, attività motoria, nutrizione, temperatura basale
C Umidità della cute, frizione e scivolamento, percezione sensoriale, pregresse lesioni da pressione
D Nutrizione, pregresse lesioni da pressione, secchezza delle mucose, attività motoria, percezione sensoriale
E Frizione e scivolamento, febbre, attività motoria, autonomia, pregresse cadute

29

La somministrazione di metilergometrina nell'emorragia post-partum:
A è controindicata nella paziente ipertesa
B può essere ripetuta dopo 15 minuti dalla prima somministrazione
C viene abitualmente utilizzata in caso di mancata risposta della terapia endovena con sulprostone
D nessuna delle altre alternative è corretta
E è controindicata nelle pazienti con pre-eclampsia

30

La febbre in gravidanza comporta l'aumentato rischio di:
A parto prematuro
B diabete gestazionale
C infezioni fetali
D malformazioni fetali
E infezione urinaria
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31

La determinazione urgente della glicemia in reparto si può effettuare:
A sul sangue periferico tramite stick
B in laboratorio con prelievo venoso la mattina
C in laboratorio con prelievo arterioso la mattina
D su un campione di urine
E solo se il paziente è a digiuno

32

Secondo l'O.M.S. per "ipertensione di grado 2" si intendono valori pressori superiori a:
A sistolica: 160 mmHg; diastolica: 100 mmHg
B sistolica: 90 mmHg; diastolica: 160 mmHg
C sistolica: 140 mmHg; diastolica: 90 mmHg
D sistolica: 180 mmHg; diastolica: 115 mmHg
E sistolica: 120 mmHg; diastolica: 70 mmHg

33

A norma della Costituzione italiana, la donna lavoratrice, a parità di lavoro:
A ha diritto alle stesse retribuzioni che spettano al lavoratore
B ha diritto a una quantità di ferie maggiore rispetto al lavoratore, se madre
C ha diritto a una retribuzione maggiore rispetto al lavoratore
D ha diritto a un più lungo periodo di ferie retribuite rispetto al lavoratore e a una retribuzione maggiore, se madre
E ha diritto a riposi maggiori per compensare gli impegni familiari

34

La Corte Penale Internazionale ha sede a L'Aia, che si trova:
A nei Paesi Bassi
B in Danimarca
C in Svizzera
D in Belgio
E in Svezia

35

Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; 5; B; 8; A; 13; Z; 21; ?; ?
A V; 34
B B; 38
C Q; 50
D V; 31
E A; 32
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BRANO MA 97
Leggere il testo del seguente problema.
Cinque famiglie (Basso, Moro, Rossi, Serra e Verdi, non necessariamente in quest'ordine) possiedono almeno un animale
domestico tra coniglio, criceto, gatto, cane, canarini (non necessariamente in quest'ordine) e alcune di loro hanno anche dei
figli. Si sa che:
1) la famiglia che possiede due animali domestici mammiferi non ha figli;
2) la famiglia Basso è l’unica a possedere un coniglio, mentre la famiglia Verdi ha un criceto;
3) Nemo e Black sono i nomi del gatto e del cane che appartengono alla famiglia Moro;
4) le famiglie Rossi e Verdi hanno un figlio ciascuna;
5) i signori Serra hanno un ugual numero di canarini e di bambini;
6) ai gemellini Giulia e Paolo piace giocare con il loro coniglio;
7) i nomi dei figli della famiglia Serra sono Giulio e Renzo.

36

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO MA 97
La famiglia che possiede un criceto ha:
A 1 figlio
B 2 figli
C 3 figli
D Nessun figlio
E Non è possibile stabilirlo con i dati a disposizione

37

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO MA 97
Quali sono le famiglie che hanno almeno 2 figli?
A Le famiglie Serra e Basso
B Le famiglie Rossi, Moro e Bianchi
C Le famiglie Serra, Moro e Basso
D Le famiglie Rossi e Bianchi
E Le famiglie Serra e Bianchi

38

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO MA 97
La famiglia Serra possiede:
A Due canarini
B Un criceto
C Un gatto
D Un coniglio
E Un cane e un gatto

39

"Tutti gli sciatori sono spericolati; Francesco è spericolato; tutti gli sciatori sono alti". In base alle precedenti
affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A Nessuno sciatore è spericolato e basso
B Francesco è uno sciatore
C Tutti gli spericolati sono sciatori
D Tutti gli spericolati sono alti
E Francesco è alto
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TABELLA SZ 83
La tabella riporta alcuni dati sulle vendite della filiale italiana della casa editrice multinazionale International Master
Publishing.

40

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla TABELLA SZ 83
Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile dai dati riportati nella tabella?
A Il numero di copie della rivista Tuttocucina vendute nell'Anno 4 è uguale al numero di copie della rivista Faidaté
vendute nell'Anno 2
B Sono state vendute meno copie della rivista Faidaté nell'Anno 1 che della rivista Garden Power nell'Anno 4
C Il numero di copie della rivista Faidaté vendute nell'Anno 4 è il doppio del numero di copie della rivista Garden Power
vendute nell'Anno 1
D Il numero di copie della rivista Faidaté vendute nell'Anno 3 è il doppio di quelle vendute nell'Anno 1
E La somma delle copie della rivista Tuttocucina vendute negli Anni 1, 2 e 3 è inferiore alle copie della rivista Garden
Power vendute nel solo Anno 3

41

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla TABELLA SZ 83
In quale anno sono state vendute più copie della rivista Garden Power?
A Anno 3
B Anno 1
C Anno 2
D Anno 4
E Anno 1 e Anno 2, nella medesima quantità

BRANO EM 71
Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o
implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.
Concetto cardine per l'approccio McKenzie è che la maggior parte dei dolori lombari abbiano un'origine di natura meccanica. Il
dolore insorge per una deformazione meccanica dei tessuti molli tale da attivare il sistema nocicettivo. L'esame di McKenzie
utilizza metodi meccanici, movimenti ripetuti e posizioni mantenute per determinare le caratteristiche di tale deformazione del
tessuto molle. Ciò consente di inquadrare il paziente in una o più delle sindromi meccaniche e di scegliere il metodo di
trattamento appropriato. Avvicinando il problema da una prospettiva meccanica, McKenzie ha identificato due principali fattori
di predisposizione derivanti dallo stile di vita: a) la postura seduta scorretta; b) la frequenza della flessione. Tali fattori
meccanici sono causati da un complessivo stile di vita che porta a un cedimento, per eccesso di logoramento, dei tessuti molli
che sostengono la spina dorsale. Tali fattori predisponenti sono affrontati nel piano di trattamento a breve e lungo termine per
ciascun paziente, in quanto specificamente collegati al disturbo del paziente stesso.
(Archivio Selexi)

42

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO EM 71
Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile dal brano?
A Il logoramento dei tessuti molli è proporzionale al grado di scorrettezza della postura
B La deformazione meccanica dei tessuti molli, attivando il sistema nocicettivo, produce il dolore lombare
C Il piano di trattamento deve tenere conto dei fattori di predisposizione in relazione allo stile di vita del paziente
D Le deformazioni del tessuto molle si classificano utilizzando metodi meccanici
E Il trattamento deve affrontare la relazione fra fattori predisponenti e disturbi del paziente
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43

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO EM 71
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A La possibilità di effettuare un trattamento adeguato è legata alla diagnosi di una specifica sindrome
B Per guarire il mal di schiena occorre solo correggere la postura scorretta
C Le persone che non fanno mai flessioni non hanno mal di schiena
D Il mal di schiena deriva da uno stile di vita troppo sedentario
E Il trattamento a breve termine della lombaggine è una questione meccanica

44

Che cosa sono le ONLUS?
A Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
B Le sedi decentrate dell'Organizzazione mondiale della Sanità
C I marchi di certificazione della qualità
D I sindacati maggiormente rappresentativi
E Organizzazioni non governative attive nei servizi socio-sanitari

45

Completare correttamente la frase seguente: "Se ... avuto paura non ... neanche cominciato l'impresa".
A avessi; avrei
B avrei; sarei
C abbia; avrebbe
D avresti; avrei
E avessi; avevo

46

Quale tra le seguenti Regioni italiane è più estesa?
A Lombardia
B Calabria
C Puglia
D Lazio
E Marche

47

Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal punto di vista grammaticale?
A Sì, è bene che ci sediamo quà
B Ciò che sapeva fare lui, non lo sapeva fare nessuno
C Manderanno là anche lei?
D Si faccia un po' più in là, per cortesia!
E Sedermi qui o là non mi fa alcuna differenza

48

In base alla Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri:
A dirige la politica generale del Governo
B sceglie i membri della Corte Costituzionale
C presiede il Consiglio di Stato
D concede l'amnistia e l'indulto
E ha il comando delle Forze armate
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49

In quale città ha sede la Commissione europea?
A Bruxelles
B Roma
C Parigi
D Francoforte
E Stoccolma

50

Quale delle seguenti opere NON è stata scritta da un autore italiano?
A Il processo
B I Malavoglia
C Il sergente nella neve
D Il nome della rosa
E Uomini e no

51

Secondo il d.lgs. 502/92 e successive modifiche, il Piano sanitario nazionale indica:
A i livelli uniformi di assistenza
B l'organizzazione dei servizi sanitari
C lo stato sanitario del Paese
D l'organizzazione dei servizi al cittadino
E l'organizzazione dei servizi sociali

52

Le sanzioni disciplinari nei confronti dei sanitari, adottate dall'Ordine/Collegio professionale sono:
A l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, la radiazione
dall'albo
B l'ammonizione, la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, la radiazione dall'albo
C la dichiarazione scritta, la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, la radiazione dall'albo
D la dichiarazione scritta, la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, la multa
E l'avvertimento, la censura, la radiazione dall'albo, la reclusione per la durata da uno a sei mesi

53

Il Piano Sanitario Nazionale definisce "pazienti ad alto grado di tutela":
A pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative e invalidanti
B pazienti affetti da malattie infettive con scarse possibilità di controllo
C pazienti affetti da malattie tumorali con necessità terapeutiche gravi
D pazienti affetti da malattie neurologiche acute e fulminanti
E pazienti affetti da malattie cardiologiche in fase avanzata

54

Il nuovo profilo professionale dell'infermiere, secondo quanto stabilito dal decreto 739 del 1994:
A definisce l'assistenza infermieristica come "preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa"
B definisce l'assistenza infermieristica come "preventiva, curativa, palliativa, rieducativa"
C indica che le principali funzioni dell'infermiere sono la prevenzione delle malattie e l'assistenza ai disabili
D definisce l'infermiere come colui che per espletare le sue funzioni si deve avvalere sempre dell'opera del personale di
supporto
E indica che le principali funzioni dell'infermiere sono la prevenzione dei fattori di rischio, l'assistenza agli utenti e
l'educazione alla salute
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55

La definizione della nomenclatura internazionale delle malattie e delle cause di morte rientra tra i compiti:
A dell'OMS
B dell'ONU
C dell'ICM
D dell'UNICEF
E della FAO

56

Secondo la legge n. 38 del 2010, le cure palliative sono rivolte anche al nucleo familiare della persona malata?
A Sì, sempre
B No, riguardano solo il malato
C No, in quanto ogni attività terapeutica può essere rivolta solo a persone affette da una qualche patologia
D Sì, ma solo se altri membri del nucleo familiare sono malati
E Sì, ma a completa discrezione del medico che le somministra

57

Tra le attività e le responsabilità previste dal d.m. 740/94 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o" NON è indicata:
A la prescrizione degli esami di laboratorio alla gestante
B lo svolgimento di interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia sia nella comunità
C l'individuazione di situazioni potenzialmente patologiche e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare
emergenza
D la formazione del personale di supporto
E la preparazione e l'assistenza a interventi ginecologici

58

Che cosa si intende per "accreditamento della qualità" di una struttura in ambito sanitario?
A Certificazione ottenuta tramite una valutazione esterna
B Certificazione ottenuta tramite una valutazione interna
C Certificazione della qualità di un prodotto
D Autorizzazione al funzionamento
E Identificazione dei percorsi organizzativi

59

L'Albo professionale è un:
A documento che riporta l'elenco dei professionisti iscritti
B documento che elenca i professionisti che esercitano la libera professione
C elenco che riporta tutti i nominativi dei dipendenti delle ASL
D elenco che riporta tutti i nominativi dei dipendenti degli IRCCS
E nessuna delle altre alternative è corretta

60

Indicare, tra le seguenti, la definizione di disciplina infermieristica e ostetrica.
A L'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, sostenute da evidenze scientifiche, sviluppate dalle diverse scuole di
pensiero
B L'insieme delle conoscenze assistenziali di tipo pratico
C L'attività esercitata dall'infermiere e dall'ostetrica
D L'insieme delle teorie che si occupano della salute dell'uomo
E È il percorso di accumulo delle conoscenze scientifiche
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61

Una delle caratteristiche che differenzia le cellule vegetali dalle cellule animali è possedere:
A parete cellulare
B cromosomi
C nessuna delle altre risposte è corretta
D mitocondri
E ribosomi

62

2

3 –1

L'espressione (3 · 3 ) è uguale a:
–5

A 3

–6

B 3

2

C 3

3

D 3

E 27

63

2

Quali delle seguenti soluzioni sono ammesse dall'equazione 2x + 3x – 9 = 0?
A x = –3 e x = 3/2
B x = –1 e x = 2
C x = 1/2 e x = 4
D x = 1/4 e x = –1
E x = –2 e x = – 1/3

64

Quale delle seguenti è una variabile qualitativa nominale?
A Tipo di parto
B Numero di parti
C Ore di travaglio
D Frequenza delle contrazioni
E Peso dei neonati alla nascita

65

La Tavola Periodica degli elementi è un elenco degli elementi:
A ordinati secondo il numero atomico
B ordinati secondo il peso atomico
C in ordine alfabetico
D in ordine crescente di volume
E in ordine di stabilità dei nuclei

66

Fill in the blank. "He developed ... to penicillin".
A an intolerance
B a rash
C a whisper
D an overdose
E a paroxysm
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67

Nel linguaggio informatico, cosa si intende per HTML?
A Un linguaggio ipertestuale per la costruzione di pagine web
B Un programma che permette l'utilizzo dei servizi di rete
C Un'interfaccia che permette la navigazione in Internet
D Un programma per la visualizzazione di immagini
E Un software per importare file da periferiche esterne

68

Choose the correct sentence.
A Jane has bought the book she is studying
B Jane has buyed the book she is studing
C Jane has bought the book she is studyng
D Jane has buyed the book she is studying
E Jane has bought the book that she is studyng

69

Quale dei seguenti NON è un formato per immagini?
A XLS
B RAW
C JPEG
D GIF
E TIFF

TABELLA SN 42
La tabella riporta l’andamento dei prezzi di vendita della bicicletta elettrica E-Bike da gennaio a giugno.

70

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla TABELLA SN 42
Escludendo il mese di gennaio, calcolare la mediana della distribuzione.
A 1.550 euro
B 1.150 euro
C 1.725 euro
D 1.705 euro
E 1.600 euro

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A

pag. 14

71

Quale delle seguenti opere causò il processo contro Galileo Galilei del 1633?
A Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
B Lettere copernicane
C Sidereus Nuncius
D Saggiatore
E Discorso su due nuove scienze

72

A quale concetto fa riferimento la seguente descrizione: "Consiste nella disponibilità a uscire dai confini della
propria cultura per entrare nei territori di altre culture e apprendere a vedere, a conoscere, a interpretare la realtà
secondo schemi e sistemi simbolici differenziati e molteplici"?
A Interculturalità
B Solidarietà
C Altruismo
D Interazione
E Emancipazione

73

Con l'espressione "gruppo di lavoro" si intende:
A un insieme di individui che svolgono, all'interno di un certo contesto sociale, attività che comportano determinati
risultati e che richiedono di essere coordinate
B un insieme di persone le cui azioni sono orientate allo stesso scopo
C la partecipazione a uno stesso contesto o situazione lavorativa
D l'aggregazione di soggetti che condividono una stessa finalità
E un insieme di individui che svolgono attività concordate

74

A quale processo/capacità si riferisce l'identificazione e la denominazione delle proprie emozioni, il
riconoscimento delle stesse nel tono di voce, nella mimica, nel linguaggio del corpo e, infine, nel capire le
situazioni e le reazioni che producono gli stati emotivi?
A Alfabetizzazione emotiva
B Emozionalità
C Attaccamento affettivo
D Inconscio emotivo
E Intuizione

75

L'"anamnesi" è:
A la raccolta delle informazioni relative alla storia clinica del soggetto in esame
B la valutazione clinica della natura e delle cause della problematica del soggetto in esame
C la perdita della fissazione o della rievocazione dei ricordi
D l'incapacità parziale o totale di esprimersi a parole
E il giudizio clinico sull'evoluzione futura della problematica del soggetto in esame

76

Quale corrente della filosofia contemporanea, tra quelle proposte, ha subito fortemente l'influenza del pensiero di
Søren A. Kierkegaard?
A Esistenzialismo
B Neopositivismo logico
C Storicismo
D Fenomenologia
E Idealismo
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77

Il principio di efficacia nell'ambito dei servizi sociali indica la capacità di produrre:
A un risultato adeguato e vantaggioso sia rispetto alla sua qualità, sia rispetto alla quantità di risorse utilizzate
B un intervento pertinente rispetto ai bisogni dell'utenza
C risultati coerenti con le richieste della committenza e adeguati alla domanda espressa dall'utenza
D servizi a costi concorrenziali rispetto agli altri soggetti del mercato
E risultati significativi sul piano quantitativo, indipendentemente dai costi che tali risultati comportano

78

Quali sono le principali strutture della personalità nella teoria psicanalitica?
A Es, Io, Super Io
B Pulsione, Coscienza, Sovracoscienza
C Resistenza e Frustrazione
D Cognitiva, emotiva, istintiva
E Sogno e Realtà

79

In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che:
A si discosta dalle norme date in un sistema sociale
B caratterizza un individuo in età adulta
C mira a modificare il proprio ruolo sociale
D caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale
E trasgredisce le norme legislative di una data società

80

Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"?
A Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi
B Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia
C La nascita di un figlio
D La nascita di nuovi gruppi sociali
E Un periodo di 25 anni
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