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Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria
1.

Il midollo rosso:
A) produce cellule ematiche
B) corrisponde a un accumulo di grasso
C) è costituito da tessuto osseo compatto
D) forma nuovo tessuto osseo in caso di fratture
E) è costituito da tessuto nervoso

2.

Durante il passaggio del sangue attraverso i capillari:
A) il pH del sangue diminuisce
B) il pH del sangue aumenta
C) il pH del sangue rimane invariato
D) la curva di dissociazione dell’emoglobina si sposta a sinistra
E) la concentrazione dei cloruri negli eritrociti diminuisce

3.

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

4.

Nella circolazione fetale il sangue ossigenato giunge al feto attraverso:
A) la vena ombelicale
B) l’arteria placentare
C) le arterie ombelicali
D) l’arteria ombelicale sinistra
E) l’arteria circonflessa

5.

Le infezioni genitali da HPV nella donna hanno una rilevante importanza clinica perché:
A) possono degenerare in cancro, se sostenute soprattutto da alcuni genotipi
B) sono molto comuni
C) si associano quasi sempre a infezione batterica
D) si associano alla gravidanza
E) sono molto dolorose

6.

Che cosa diminuisce solitamente in gravidanza?
A) La motilità gastrointestinale
B) La gittata cardiaca
C) La frequenza respiratoria
D) La frequenza urinaria
E) L'acidità gastrica
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7.

L’unità di misura del catetere è:
A) Charrière e corrisponde al diametro esterno del catetere
B) Cartier e corrisponde al diametro esterno del catetere
C) Cartier e corrisponde al diametro interno del catetere
D) Charrière e corrisponde al diametro interno del catetere
E) Crapiér e corrisponde al diametro interno del catetere

8.

Quale, tra le seguenti, è la migliore alternativa per la disinfezione di plastica, gomma, materiali da
laboratorio, lenti e fibre ottiche?
A) La glutaraldeide 2% attivata
B) I derivati fenolici
C) I cloroderivati
D) Lo iodio e gli iodofori
E) L’alcool etilico

9.

In quale dei segueti campioni si ha la maggiore probabilità di rivelare B. pertussis?
A) Tampone naso-faringeo
B) Sangue
C) Urine
D) Espettorato
E) Nessuna delle altre alternative è corretta

10. Quale dei seguenti tipi di lavaggio delle mani deve avere una durata complessiva di almeno 20-40
secondi?
A) Il lavaggio sociale
B) Il lavaggio antisettico
C) Il lavaggio chirurgico
D) Il lavaggio disinfettante
E) La frizione alcolica
11. La muscolatura dell’uretra femminile è costituita:
A) da muscolatura liscia costituita da due strati (circolare esterno e longitudinale interno)
B) da fasci longitudinale di fibre connettivali
C) da fasci di fibre striate a decorso longitudinale
D) solo da muscolatura striata
E) da fasci di fibre striate a decorso trasversale
12. Quali dei seguenti NON è considerato un fattore di rischio per carcinoma mammario?
A) Menarca tardivo
B) Madre e sorella con carcinoma mammario
C) Nulliparità e prima gravidanza tardiva
D) Esposizione a radiazioni
E) Positività genica per BRCA 1 e 2
13. In quale delle seguenti situazioni patologiche sono presenti emazie a bersaglio?
A) Talassemia
B) Anemia di Biermer
C) Anemia postemorragica
D) Clorosi
E) Anemia emolitica costituzionale
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14. Lo screening per intolleranza glicidica in gravidanza prevede:
A) prelievo glicemia basale, somministrazione di 75 g di glucosio, prelievo dopo un’ora e dopo 2 ore
B) prelievo glicemia basale, somministrazione di 50 g di glucosio, prelievo dopo un’ora e dopo 2 ore
C) prelievo glicemia basale, somministrazione di 100 g di glucosio, prelievo dopo un’ora e dopo 2
ore
D) somministrazione di 100 g di glucosio, prelievo dopo un’ora e dopo 2 ore
E) somministrazione di 50 g di glucosio, prelievo dopo un’ora e dopo 2 ore
15. Tra le seguenti scale, qual è indicata per la valutazione delle lesioni da pressione?
A) Norton
B) VaS
C) Conley
D) GcS
E) Ramsay
16. Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad
assumere la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:
A) con il polso esteso e il palmo verso il basso
B) con il polso e la mano nella posizione preferita dall'assistito
C) con il polso extrarotato verso l’infermiere
D) con il polso flesso e la mano chiusa
E) con il polso flesso a un'angolazione di 45°
17. Cosa significa “ipossia” generalizzata?
A) Inadeguata quantità di ossigeno nell’intero organismo
B) Insufficiente apporto di sangue in un distretto del corpo
C) Diminuzione della frequenza cardiaca
D) Diminuzione della pressione arteriosa al di sotto dei valori fisiologici
E) Diminuzione della massa sanguigna circolante
18. Quale colore assumono le feci in seguito all’ingestione di ferro?
A) Nero
B) Rosso
C) Marrone chiaro
D) Non subiscono variazione di colore rispetto a una condizione fisiologica
E) Bianche
19. Cosa si intende con il termine “piuria”?
A) Presenza di pus nelle urine che si manifestano con aspetto torbido
B) Presenza di pigmenti biliari nelle urine
C) Presenza di emoglobina nelle urine con assenza di globuli rossi
D) Presenza di sangue nelle urine
E) Presenza di emoglobina nelle urine con presenza di globuli rossi
20. Le ferite lievi sanguinanti nei bambini vanno:
A) manipolate sempre con guanti, non necessariamente sterili, disinfettate e medicate in modo
compressivo
B) lavate con acqua fredda e non asciugate
C) asciugate con carta assorbente o cotone idrofilo e lavate con alcol al 10%
D) disinfettate con alcool al 5% e bendate con cotone di germania
E) fatte succhiare al bambino stesso per evitare infezioni da agenti esterni
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21. Nella posizione laterale destra, il piano del letto deve essere sistemato:
A) orizzontale
B) Trendelenburg
C) anti Trendelenburg
D) inclinato di 45° in avanti
E) inclinato di 30° in avanti
22. Quale di questi metodi di prelievo è il più affidabile per l’urinocoltura?
A) Mitto intermedio
B) Primo getto
C) È sempre opportuno inserire un catetere vescicale
D) Mitto iniziale della seconda urina del mattino
E) Mitto finale
23. Il “Trichomonas vaginalis” produce spesso vaginiti. La diagnosi si basa su:
A) morfologia e motilità osservate a fresco al microscopio
B) colture su cellule HeLa
C) reazione di fissazione del complemento
D) assenza di lattobacilli di Doderlein
E) sonde di DNA
24. Quale tra i seguenti NON è un ormone?
A) Tripsina
B) Glucagone
C) Insulina
D) Estradiolo
E) Tiroxina
25. Prima di eseguire una rettoclisi è consigliato:
A) eseguire un clistere evacuativo e aspettare circa 15-20 minuti
B) eseguire almeno un ciclo di compressione addominale per migliorare il movimento dell’aria
C) non eseguire clisteri di alcun genere per evitare di sensibilizzare la mucosa rettale
D) eseguire un rx con pasto baritato per assicurare un corretto transito intestinale
E) eseguire una colonscopia per assicurarsi di un corretto assorbimento
26. L’infezione da HIV del neonato si può verificare per tutte le vie sotto indicate, tranne:
A) fomiti
B) contaminazione del canale del parto
C) in utero
D) transplacentare
E) allattamento al seno
27. Quale fra le seguenti affermazioni riguardanti l’Evidence-based Practice NON è vera?
A) Implica la disponibilità di risorse minime
B) Implica la presa di decisioni e un livello di competenza professionale
C) È concetto più ampio dell’utilizzo dei risultati della ricerca
D) È l’impiego attento, esplicito e ragionevole delle migliori prove di efficacia disponibili
E) Implica utilizzo di metodologia logica e sequenziale che porta a risultati
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28. In base alle evidenze disponibili, la causa più probabile dell’endometriosi è:
A) impianto di tessuto endometriale da una diffusione retrograda, attraverso le tube, nella cavità
peritoneale
B) euplasia delle cellule mesoteliali
C) inattivazione di p53
D) aumento delle difese immunitarie
E) ricombinazione genica
29. Il basso peso materno preconcezionale è associato a un maggior rischio di:
A) ritardo di crescita intrauterino
B) macrosomia
C) parto post-termine
D) cecità
E) parto gemellare
30. Il ricercatore si limita a osservare e registrare le modalità di presentazione delle variabili, senza
alcun tipo di intervento o manipolazione in tutti i tipi di ricerca tranne in quella:
A) sperimentale
B) esplicativa
C) esplorativa
D) descrittiva
E) nessuna delle altre risposte è corretta
31. La scala CHEOPS consente di rilevare:
A) il dolore nel bambino
B) lo stato cognitivo
C) lo stato nutrizionale
D) il rischio di lesioni
E) il rischio di cadute
32. L'emogasanalisi si esegue su un prelievo di sangue:
A) arterioso eseguito sull'arteria radiale
B) arterioso eseguito sulla cava comune
C) venoso eseguito sulla vena brachiale
D) venoso eseguito sulla vena giugulare
E) venoso eseguito in qualsiasi sede

Test di Logica e Cultura Generale
33. Quale dei seguenti Stati degli USA si trova più a Est?
A) Florida
B) California
C) Oregon
D) Utah
E) Texas
34. A quale Stato appartengono le isole Galápagos?
A) Ecuador
B) Perú
C) Colombia
D) Cile
E) Brasile
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35. Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di “lustro”.
A) Quinquennio
B) Secolo
C) Cinquantennio
D) Decennio
E) Triennio
36. Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione verbale?
Francesco Petrarca : poesia = Michelangelo Buonarroti : X
A) affresco
B) pennello
C) penna
D) libro
E) pittore
37. Completare correttamente la seguente successione numerica: ?; ?; 96; 90; 82; 76; 68; 62
A) 110; 104
B) 104; 109
C) 110; 106
D) 120; 114
E) 118; 112
38. Quale tra i seguenti uomini politici NON fu mai Presidente della Repubblica Italiana?
A) Pietro Nenni
B) Luigi Einaudi
C) Giovanni Gronchi
D) Antonio Segni
E) Giuseppe Saragat
39. Una sarta confeziona un abito ogni 2 settimane. Quante sarte occorrono per confezionare 3 abiti
ogni settimana?
A) 6
B) 2
C) 3
D) 20
E) 4
40. Completare correttamente la seguente definizione: “L'... è la scienza che indaga gli schemi di
comportamento degli esseri viventi negli ambienti naturali”.
A) etologia
B) empatia
C) animismo
D) eziologia
E) esoterismo
41. Quale città è sede istituzionale della Commissione europea?
A) Bruxelles
B) Strasburgo
C) Lussemburgo
D) Parigi
E) Francoforte

6

Università degli Studi di BARI
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
!02IO40000!

42. Come viene definita la forma di lotta non violenta che Gandhi promosse in India e che portò
all'indipendenza del subcontinente dalla Gran Bretagna?
A) Disobbedienza civile
B) Cittadinanza attiva
C) Sciopero a oltranza
D) Lunga marcia
E) Resistenza democratica
43. Se Ludovica avesse 50 euro in più, potrebbe acquistare il maglione che le piace, perché con i suoi
risparmi può coprire solo i 6/12 dell’importo. Quanto costa il maglione?
A) 100 euro
B) 150 euro
C) 75 euro
D) 90 euro
E) 125 euro
44. Quale delle seguenti associazioni italiane si occupa prevalentemente della lotta all’AIDS?
A) LILA
B) Emergency
C) LIPU
D) AISM
E) ADMO
45. Individuare la figura che completa la serie.

A)
B)
C)
D)
E)

Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
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Brano 1
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.
Blair Hedges, biologo dell'Università della Pennsylvania, ha una passione per il “mini”: dopo aver scoperto nel 2001 il più
piccolo geko del mondo e aver partecipato nel 1993 alla ricerca della rana più piccola del mondo, poco tempo fa ha trovato,
sull'isola di Barbados, il serpente più piccolo del mondo. «Il Leptotyphlops carlae stava riposando tranquillamente sotto un
sasso: l'ho girato ed è venuto fuori», afferma Hedges, che tiene a precisare come il suo coinvolgimento nella scoperta di
altre mini specie sia assolutamente casuale. Il ricercatore trascorre infatti molto tempo sull'isola alla ricerca di nuovi
animali. Il minuscolo serpente sta comodamente su una moneta da 25 cent, il cui diametro è di 2,4 cm. Il “Leptotyphlops
carlae” non è comunque il rettile più piccolo del mondo: questo primato spetta allo “Sphaerodactylus ariasae”, un piccolo
geko che può stare su una moneta da 10 cent.

46. Secondo quanto riportato nel brano I, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) Quando Hedges ha scoperto il Leptotyphlops carlae, il rettile era sotto un sasso
B) Quando Hedges ha scoperto lo Sphaerodactylus ariasae, il rettile era sotto un sasso
C) Il Leptotyphlops carlae può stare su una moneta da 10 cent
D) Lo Sphaerodactylus ariasae è l'animale più piccolo del mondo
E) L'obiettivo delle ricerche di Hedges è quello di scoprire nuove “mini” specie di animali
47. Secondo quanto riportato nel brano I, Blair Hedges:
A) trascorre molto tempo sull'isola di Barbados
B) è l'unico biologo ad avere una passione per il “mini”
C) ha scoperto l'isola di Barbados
D) ha scoperto da solo la rana più piccola del mondo
E) ha scoperto lo “Sphaerodactylus ariasae”, il rettile più piccolo del mondo, in Pennsylvania
48. Secondo quanto riportato nel brano I, nel 1993 Hedges:
A) ha partecipato alla ricerca della rana più piccola del mondo
B) ha partecipato alla ricerca della rana più piccola del mondo in Pennsylvania
C) ha partecipato alla ricerca della rana più piccola del mondo casualmente
D) ha partecipato alla ricerca del geko più piccolo del mondo
E) ha scoperto da solo la rana più piccola del mondo
Tabella 1
La tabella riporta alcuni dati sulle operazioni chirurgiche compiute presso la clinica Otromies di Madrid.

49. A quanto ammontava il numero di interventi di plastica facciale nell’Anno 2? (vedi Tabella 1)
A) 300
B) 350
C) 150
D) 400
E) 200
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50. Osservando i dati presenti nella Tabella 1, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A) Tutte e tre le tipologie di intervento hanno registrato un andamento crescente nei quattro anni
considerati
B) Nei quattro anni considerati, il minor numero di interventi registrati è stato quello relativo alla
riduzione di fratture
C) Il minor numero di interventi di appendicite si è registrato nell'Anno 1
D) Il maggior numero di interventi per riduzione di fratture si è registrato nell'Anno 3
E) Considerando solo i primi tre anni, il maggior numero di interventi di plastica facciale si è
registrato nell'Anno 1

Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria
51. La legge che disciplina l’interruzione della gravidanza (L. 194/78) prevede varie ipotesi di delitto
perseguibili d’ufficio. Tra queste rientrano:
A) tutti i casi elencati nelle altre alternative
B) l’aborto colposo
C) l’aborto come conseguenza di azioni dirette a provocare lesioni alla donna
D) l’aborto effettuato senza ottemperare alle disposizioni di legge
E) l’aborto effettuato senza il consenso della donna
52. In base all'allegato 2A del D.P.C.M. 29/11/2001, quale delle seguenti prestazioni è totalmente esclusa
dai LEA?
A) La medicina non convenzionale, come per esempio la chiropratica, l'omeopatia e l'osteopatia
B) Assistenza odontoiatrica
C) Tutte le prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale
D) Chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri
E) Densitometria ossea
53. Cosa prevede il codice deontologico dell’infermiere del 2009 qualora l’assistito sia “in particolare
condizione di disabilità, svantaggio e fragilità”?
A) L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito, di cui attiva le risorse sostenendolo nel
raggiungimento della maggior autonomia possibile
B) L’infermiere nell’esercizio professionale si adopera ad agire con prudenza al fine di non nuocere
C) L'infermiere si adopera a compensare le risorse della persona assistita
D) L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito, obbligandolo ad aderire al piano di cura
E) L'infermiere inoltra formale richiesta di assistenza speciale a nome dell'assistito
54. In ambito sanitario, la rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio è:
A) perseguibile sempre
B) perseguibile solo dall’autorità sanitaria
C) perseguibile sempre ma solo a querela di parte
D) perseguibile a querela di parte se è dolosa
E) non perseguibile
55. In ambito medico, la responsabilità penale è:
A) del singolo
B) dell’équipe
C) solo del Medico
D) solo di colui che riveste ruoli di responsabilità
E) solo del Professionista laureato
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56. A che anno risale la costituzione dei Collegi IPASVI?
A) 1954
B) 1974
C) 1934
D) 1915
E) 1967
57. Ai sensi dell'art. 2 della legge 328/2000, quali dei seguenti soggetti hanno diritto a usufruire delle
prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali?
A) I cittadini italiani, i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno
B) Tutte le persone, sia italiane sia straniere
C) I cittadini italiani, i cittadini dell'Unione europea, gli stranieri in regola con i permessi di
soggiorno e i profughi
D) I cittadini italiani e i cittadini stranieri, se lo Sato di appartenenza ha stipulato con l'Italia appositi
accordi bilaterali
E) Solo i cittadini italiani
58. Cosa sono i “diagnosis related groups” (DRG)?
A) Un metodo di rilevazione e tariffazione delle degenze ospedaliere
B) Un metodo di rilevazione delle attività del pronto soccorso in emergenza
C) Un metodo di rilevazione delle prestazioni specialistiche a livello ambulatoriale
D) Un metodo di rilevazione statistica che correla determinate patologie e ben identificati gruppi di
persone
E) Un metodo di rilevazione della durata media delle prestazioni sanitarie
59. Indicare, tra i comportamenti elencati, quello moralmente accettabile per l’infermiere e l’ostetrica.
A) Informare la persona assistita sulla quantità di risorse di cui può fruire
B) Non rilevare i limiti della competenza professionale
C) Distribuire la risorsa tempo/disponibile non valutando le priorità determinate dalle condizioni
clinico assistenziali dei pazienti
D) Sottrarre assistenza alle persone per far fronte alla riduzione di finanziamenti
E) Utilizzare tutte le risorse disponibili tenendo conto solo dei desideri di ogni persona assistita
60. La deontologia è definibile come:
A) il complesso dei doveri e delle norme etico-sociali che regolano l'esercizio di determinate
professioni
B) una tipologia di trattamento dei dati personali riservato agli operatori sanitari e sociali
C) lo studio della bioetica in ambito sanitario
D) una specifica qualifica richiesta agli operatori sanitari laureati per svolgere le loro attività
E) la diligenza normalmente richiesta a un professionista nello svolgimento dei suoi compiti

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese
61. La varianza di una distribuzione X:
A) è la differenza tra il quadrato della media quadratica di X e il quadrato della media aritmetica di X
B) viene utilizzato come indice di posizione
C) non è un indice assoluto
D) è espresso nell’unità di misura della variabile
E) nessuna delle altre alternative è corretta
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62. Dove si ritiene che sia nata la medicina occidentale?
A) In Grecia nel periodo della civiltà di Pericle
B) In Siria nel periodo di Assurbanipal
C) In Egitto sotto Ramsete II
D) A Roma nel periodo di Diocleziano
E) In Arabia prima di Maometto
63. L'altezza di un rettangolo è pari a 4/3 della sua base; il perimetro del rettangolo è di 42 m. Qual è
l'area del rettangolo?
A) 108 m2
B) 84 m2
C) 216 m2
D) 54 m2
E) 96 m2
64. In statistica, cos'è l'estrapolazione?
A) Un'operazione mediante la quale vengono stimati valori della variabile dipendente esternamente
all'intervallo dei dati osservati per la variabile indipendente
B) L'estrazione a sorte di un'unità statistica da un collettivo
C) L'inserimento di uno o più dati tra altri già noti
D) L'operazione mediante la quale vengono introdotti valori casuali della variabile indipendente per
tener conto della variabilità del fenomeno
E) L'operazione mediante la quale vengono determinati nuovi valori della variabile indipendente per
estendere la trattazione del fenomeno
65. Con quale termine si indica una trasformazione a pressione costante?
A) Isobara
B) Isocara
C) Isovolumetrica
D) Isoterma
E) Adiabatica
66. Qual è la corretta scomposizione del binomio a3 + b3?
A) (a + b)(a2 – ab + b2)
B) (a + b)(a2 + ab + b2)
C) (a – b)(a2 + ab + b2)
D) (a – b)(a2 – ab + b2)
E) (a + b)(a2 + ab – b2)
67. Su un foglio di calcolo Excel sono presenti dei valori sulla colonna A, dalla riga 1 alla riga 10. Quale
delle seguenti sintassi fornisce la somma delle 10 celle?
A) =SOMMA(A1:A10)
B) SOMMA(A1:A10)
C) :SOMMA(A1:A10)
D) =SUM(A1;A10)
E) SOMMA(A1;A10)
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68. Fill in the blank. “As soon as I know more about the situation I ............ you”.
A) will tell
B) am communicating
C) tell
D) am telling
E) am going to be telling
69. The part of the following sentence in square brackets contains one or more mistakes; choose the
correct form. “We would [know where is the visitors centre]”.
A) like to know where the visitors centre is
B) like to know where is the visitors centre
C) like to know where are the visitors centre
D) like knowing where is the visitors centre
E) to know where is the visitors centre
70. La figura mostra alcuni comandi della Barra Visualizza di Microsoft Excel 2007.

Quali dei seguenti pulsanti permette di visualizzare le diverse aree di un foglio di lavoro così come
saranno stampate in diverse pagine?
A) Pulsante 3
B) Pulsante 7
C) Pulsante 10
D) Pulsante 1
E) Pulsante 4

Test di Scienze Umane e Sociali
71. Che tipo di campionamento prevede un'analisi effettuata per valutare il processo terapeutico su
tutti i soggetti presenti da almeno un anno in una comunità terapeutica?
A) A criterio
B) Basato su casi che confermano o sconfermano
C) Basato su un particolare sottogruppo del campionamento
D) Basato su casi critici
E) Casuale
72. All'età di 20 mesi, i bambini sono capaci di riferire verbalmente:
A) sensazioni (stati di natura fisiologica), percezioni proprie e altrui
B) emozioni, desideri, pensieri, stati cognitivi
C) tutte le altre risposte sono corrette
D) solo percezioni proprie e altrui
E) stati cognitivi

12

Università degli Studi di BARI
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
!02IO40000!

73. Attraverso quali processi si costruisce l'identità sociale secondo la Social Identity Theory?
A) Categorizzazione, identificazione, confronto sociale
B) Categorizzazione, identificazione, specificazione
C) Astrazione, identificazione, confronto sociale
D) Astrazione, categorizzazione, individuazione
E) Individuazione, astrazione, categorizzazione
74. Quale dei seguenti filosofi elaborò un sistema ispirato alla concezione evoluzionistica di Darwin?
A) Herbert Spencer
B) Max Weber
C) Benedetto Croce
D) Wilhelm Dilthey
E) Auguste Comte
75. Un bambino migrante, appena arrivato in Italia, NON:
A) ritrova modelli di apprendimento e di relazione uguali a quelli presenti nel suo Paese
B) deve mobilitare risorse per far fronte alle sfide esterne
C) si confronta con un senso di provvisorietà
D) si confronta con istituzioni educative differenti da quelle del suo Paese
E) affronta un delicato passaggio, una fase di fragilità
76. Cosa si intende abitualmente con il concetto di “sviluppo globale”?
A) Il miglioramento di tutte le realtà (economiche e socio-culturali) di una società
B) L'evoluzione progressiva dell'universo
C) Il miglioramento del livello socio-economico che interessa una realtà sovranazionale
D) La maturazione psicofisica di un individuo
E) La crescita di un bambino nell'età evolutiva
77. La dislessia, rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata e istruzione ricevuta, si
manifesta attraverso:
A) una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta
B) la difficoltà nel compiere le procedure esecutive implicate nel calcolo scritto
C) un livello di conoscenza elementare degli elementi basali dell’abilità lessicale
D) la difficoltà nello scrivere correttamente
E) lo scarso controllo degli aspetti grafici e formali della scrittura manuale
78. Le abilità sociali sono:
A) l’insieme di abilità comunicative e relazionali necessarie a interagire positivamente con gli altri
B) l’insieme delle norme sociali culturalmente definite per descrivere un comportamento corretto
C) le abilità necessarie per ottenere un comportamento educato nel contesto sociale
D) nessuna delle altre alternative è corretta
E) l’insieme dei comportamenti ritenuti socialmente accettabili all’interno della scuola
79. Il nome dello svizzero Hermann Rorschach è legato all’elaborazione:
A) del Test delle macchie d’inchiostro
B) di una teoria politica
C) del Test del domino
D) della teoria del condizionamento reciproco
E) di una teoria etnocentrica

13

80. All’interno di ogni sistema sociale operano una serie di strutture e istituzioni miranti a riprodurre e
conservare l’identità socioculturale del sistema stesso. Con riferimento alle società industriali
avanzate dell’epoca contemporanea, i principali agenti preposti ad assolvere a questa funzione sono:
A) la famiglia, il sistema educativo, le istituzioni religiose, i mezzi di comunicazione di massa
B) i mezzi d’informazione di massa e le comunità religiose
C) la famiglia, la scuola, la classe sociale dominante
D) i poteri politici costituiti, ovvero i parlamenti, i governi e le istituzioni giuridiche
E) la famiglia, la scuola, l’élite politica di volta in volta al potere

********** FINE DELLE DOMANDE **********

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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