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1. In Italia la funzione esecutiva è esercitata:
a)  dal Governo; 
b)  dal Senato della Repubblica;
c)  collettivamente dalle due Camere (Camera dei deputati e Senato della Repubblica)
d) dal Presidente della Repubblica.

2. Secondo la Costituzione italiana il Presidente del consiglio è:
a)      eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri;
b) eletto dal Presidente della Repubblica;
c)       eletto dal Consiglio dei ministri in seduta plenaria;
d) nominato dal Presidente della Repubblica.

3. Il presidente della Provincia viene eletto:
a) dalla giunta provinciale
b) dal consiglio provinciale 
c) dal prefetto
d) dai cittadini elettori  

4. Le regioni italiane sono:
a) 15
b) 20
c) 18
d) 21

5. In quale delle seguenti coppie, una delle regioni non gode di condizioni particolari di 
autonomia?

a) Sicilia, Sardegna
b) Sardegna, Basilicata
c) Trentino-Alto Adige, Sicilia
d) Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta

6. Dove si trova la sede ufficiale del Parlamento europeo?
a) Zurigo
b) Berlino
c) Parigi
d) Strasburgo

7. Quando è stato istituito il Consiglio d’Europa?
a) Nel 1950 con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

liberà fondamentali
b) Nel 1957 con il Trattato di Roma
c) Nel 1992 con il Trattato di Maastricht
d) Nel 1949 con il Trattato di Londra 

8. Il muro di Berlino è caduto:



a) alla conclusione della seconda guerra mondiale;
b) a seguito di un attentato terroristico;
c) nel 1989;
d) nel 2001.

9. Le date della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti e della rivoluzione francese:
a) 1776 e 1789;
b) 1677 e 1879;
c) 1566 e 1489;
d) 1972 e 1975.

10. In quale partito si identificavano per la grande maggioranza i cittadini italiani che hanno 
indicato nella scheda elettorale Mario Monti Presidente del Consiglio?

a) quelli del PDL e della Lega;
b) quelli del PD e dell'UDC;
c) quelli dell'OPP e di RC;
d) non è stato eletto direttamente.

11. L’attuale ministro del lavoro e delle politiche sociali è:
a) Fazio
b) Giovanardi
c) Sacconi
d) Fornero

12. Roberto Formigoni, Presidente della Regione Lombardia, è un autorevole membro di:
a) CL: Consiglio Lega nord;
b) CL: Comunione e Liberazione;
c) CL: Contrasto e Lotta;
d) CL: Cittadini per la Libertà.

13. Il politico italiano Roberto Maroni ha attualmente il ruolo di
a) Ministro degli interni
b) Commissario straordinario della Lega Nord
c) Segretario di partito
d) Governatore della Padania

14. Lorenzo Milani, ebreo e convertito al cattolicesimo, era un:
a) Deputato 
b) Prete
c) Sociologo
d) Matematico

15. Sergio Marchionne è l'Amministratore delegato di:
a) Renault;
b) Fiat;
c) Generali;
d) Italia Energy.

16. Un  bambino,  figlio  di  genitori  stranieri  ma  nato  sul  territorio  italiano,  acquista  la 



cittadinanza italiana 
a) Alla nascita, su richiesta dei genitori
b) Mai 
c) Al compimento dei 18 anni, su richiesta
d) Dopo 10 anni, su richiesta

17. Il vizio del fumo si può considerare una malattia?
a) sì, da quando il prof. Veronesi, ministro della sanità, ha promulgato un decreto
b) no, solo quando è scientificamente provato che provoca danni
c) sì, nei casi in cui si dimostri il collegamento con le malattie respiratorie
d) sì, da quando l’Oms ha introdotto il tabagismo nella lista delle malattie 

 
18. L'acronimo IVG significa:

a) Internet veloce gratuito;
b) Interruzione volontaria di gravidanza;
c) Un reato che implica il giudizio con rito abbreviato;
d) Interruzione veloce di gravidanza.

19. Lo spread di cui da mesi si parla sui giornali è:
a) la bevanda dell'estate
b) il differenziale tra gli interessi garantiti dai titoli di stato italiani e quelli tedeschi;
c) la  differenza in  punti  percentuali  tra  il  rendimento garantito  alla  data odierna e 

quello garantito prima del 2011 dai titoli di stato italiani;
d) il surplus applicato dalle banche al tasso d'interesse ufficiale che va a costituire il 

tasso globale da applicare alla somma erogata.

20. Le Dolomiti sono:
a) un gruppo di montagne di roccia arenaria dal tipico colore brunastro;
b) un insieme di gruppi di montagne di dolomia;
c) un gruppo punk rock russo;
d) un insieme di cime inviolate delle Alpi.

21. Che cos'è l'ISEE:
a) Indicatore situazione economica equivalente;
b) Indicatore stato estero di esportazione
c) Indice super economico di elasticità
d) Indicatore stato economico estero

22. Cosa si intende per “Titoli d Stato”?
a) Valore legale del titolo di studio conseguito con il superamento dell’esame di Stato
b) Onorificenze nobiliari  o  di  merito per  particolare  valore,  conferiti  dal  Presidente 

della Repubblica
c) Obbligazioni  emesse periodicamente dal  Ministero dell'Economia e delle  Finanze 

per conto dello  Stato con  lo scopo di finanziare il debito pubblico
d) Titolarità  giuridica  dello  Stato  nell’adottare  provvedimenti  limitativi  della  libertà 

personale dei cittadini per un bene collettivo

23. Di quale settore specifico si occupa l’organizzazione mondiale UNESCO?
a) del ritrovamento dei criminali di guerra



b) delle problematiche attinenti alla cultura
c) del sottosviluppo economico
d) della fame nel mondo

24. Il termine “more-uxorio” viene utilizzato per indicare: 
a) la condizione di una persona accusata di omicidio del coniuge 
b) la  condizione  di  due  persone  che  convivono  come coniugi  senza  aver  contratto 

matrimonio
c) la condizione di attesa di una sentenza di divorzio
d) il  ritardato  assolvimento  di  un  impegno  economico  per  la  condizione  di 

indebitamento familiare 

25. Cosa si intende per “stalking”, secondo l’ordinamento italiano?
a) abbandono di neonato
b) comportamenti persecutori contro un’altra persona
c) appropriazione indebita di banche dati
d) frode nei confronti di soggetti incapaci di intendere

26. Corporativismo sociale significa:
a) dare valore alla componente materiale della persona nella società;
b) esibizionismo  del  proprio  corpo,  messo  in  atto  in  contesti  pubblici  socialmente 

rilevanti;
c) organizzazione sociale che si occupa del benessere corporeo delle persone;
d) tendenza  sociale  e  culturale  che  porta  a  difendere  gli  interessi  di  specifiche 

categorie di persone e non degli interessi collettivi.

27. L’aggettivo “emigrato” indica:
a) Straniero entrato di recente in un paese diverso dal suo paese d’origine
b) Persona in viaggio tra diversi paesi
c) Persona che ha lasciato il suo paese d’origine per andare a vivere in un altro paese
d) Cittadino residente in un paese in cui non è nato

28. La parola “archetipo” significa:
a) sinonimo di arcaico
b) forma di scoliosi 
c) modello originario
d) patologia comportamentale

29. Politica sociale è:
a) parte della politica generale  riguardante le organizzazioni sociali di volontariato;
b) insieme  degli  interventi  miranti  al  benessere  della  popolazione  presente  in  un 

determinato territorio, generalmente promossi da pubbliche istituzioni;
c) insieme dei  programmi  di  ciascun Comune inerenti  l’assistenza  alle  persone  più 

bisognose;
d) insieme  degli  interventi  abitativi  riguardante  le  persone  immigrate,  le  persone 

anziane e le persone disabili.

30. Che cosa si intende per “indennità di accompagnamento”:
a) sussidio per prostitute



b) contributo economico per l'acquisto e il mantenimento dei cani guida;
c) indennizzo a seguito di gravi incidenti sul lavoro;
d) indennità per invalidi al 100% con gravi impedimenti alla deambulazione

31. La radice quadrata di 121 è:
a) 11
b) 12
c) 9
d) 17

32. Due persone giocano con i dadi (due dadi di tipo tradizionale) per centinaia di volte. Il 
primo punta sempre sul 2, l’altro sul  7. Vi sono maggiori probabilità che:

a) vincano un numero di volte pressoché uguale  
b) vinca di più chi punta sul 2
c) vinca di più chi punta sul 7
d) non si può stimare la probabilità di chi vincerà di più

33. In una medesima prova scritta formata da 160 domande i candidati A, B, C, rispondono 
nel  seguente  modo:  il  candidato  A  risponde  ad  1/8  delle  domande;  il  candidato  B 
risponde all’8% delle domande; il candidato C risponde a 24 domande.                       Si  
indichi  in  quale  ordine  crescente,  per  numero  di  risposte  date,  si  dispongono  i  tre 
candidati:

a) B<A<C
b) A<B<C
c) C<A<B
d) C=B<A

34. Lara ha i capelli più chiari di Emma. Nadia ha i capelli più scuri di Emma ma più chiari di 
Sabina. Lara ha i capelli più scuri di Anna. Chi ha i capelli più chiari?

a) Lara
b) Anna
c) Emma
d) Sabina

35. La  signora  M.B.,  moglie  di  V.C.,  si  presenta  all’ufficio  dell’assistente  sociale  J.F. 
segnalando che Francesco, figlio adottivo della vicina di casa N.A. e di suo marito L.R. , da 
alcuni giorni bighellona per le strade in orario scolastico in compagnia del proprio figlio 
Giovanni, e si dice preoccupata che i due incappino nella cattiva compagnia di Giorgio e 
Andrea, rispettivamente figli di E.G. , madre nubile, e della coppia T.L. e F.D.   Quali sono 
le iniziali corrette dei cognomi di Francesco e Giovanni?

a) L. e V.
b) N. e M.
c) T. e F.
d) E. e F.

36. Il signor Francesco ha recentemente perso il lavoro e non paga più l’affitto dell’alloggio in 
cui risiede, la moglie Gianna lo ha lasciato e lui è caduto in una profonda depressione, se 
verrà sfrattato rischierà di trovarsi nella condizione di:

a) drop-out



b) free land
c) homeless
d) burn out

37. Indica la frase corretta:
a) un’amica mi ha surretiziamente suggerito di andare in aereoplano con lei
b) un amico mi ha surettiziamente suggerito di andare in aeroplano con lui
c) un’amico mi a surrettiziamente suggerito di andare in aereoplano con lui
d) un amico mi ha surrettiziamente suggerito di andare in aeroplano con lui

38. Quale delle seguenti frasi ha un senso compiuto?
a) Nell’analisi  dell’autore  l’operazionalizzazione  dei  dati  empirici  palesa  tutta  la 

contraddittorietà dell’efficienza valutativa;
b) In questa fase di analisi della situazione trovano una loro applicabilità i riferimenti 

teorici proposti dall’autore;
c) L’autore in oggetto ripropone un prospetto analitico successivamente rivisitato con 

riferimenti teorici variabili;
d) L’utilizzo dell’analisi al contesto dato richiama fortemente l’ancoraggio del processo 

metodologico nella sua piena indeterminatezza.

39. Quale dei seguenti significati è sinonimo del termine “posatezza”?
a) sedimento
b) ponderazione
c) stoviglia 
d) postura 

40. Quale dei seguenti accostamenti non è omogeneo?
a) Danimarca – Copenaghen
b) Francia – Parigi
c) Messico – Città del Messico
d) Germania – Bonn

41. Concetti propri della dialettica kantiana sono:
a) deduzione, intuizione, abduzione
b) tesi, antitesi, sintesi
c) intuizione, inferenza, sillogismo
d) teorico, empirico, ipotetico

42. Quale dei seguenti filosofi ha argomentato sui concetti di “potenza” e “atto”?
a) Demostene
b) Aristotele
c) Epicuro,
d) Marx

43. Indica, tra le seguenti, la formula che meglio definisce l'attività o la figura dell'assistente 
sociale:

a) un professionista che assiste stabilmente a domicilio le persone anziane o disabili
b) una professione di aiuto e intervento sociale, che opera nei servizi sociali pubblici e 

privati, nonché in forma autonoma



c) una  professione  che  ha  il  compito  di  sconfiggere  ogni  forma  di  povertà  e  di 
discriminazione 

d) un terapeuta per persone, famiglie o gruppi in difficoltà

44. Qual è la condizione essenziale per poter esercitare la professione di assistente sociale in 
Italia:

a) avere conseguito la laurea in servizio sociale
b) avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione
c) avere vinto un concorso pubblico
d) essere iscritti all’Ordine degli assistenti sociali 

45. Quale delle seguenti espressioni è più corretta: agli assistenti sociali è consentito operare
a) solo nelle amministrazioni pubbliche
b) alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, fondazioni o cooperative
c) anche in forma autonoma come liberi professionisti 
d) solo con rapporto di lavoro subordinato

46. Le differenze di ruolo più marcate fra psicologi, sociologi, assistenti sociali, educatori sono 
riferibili ai seguenti aspetti:

a) gli  psicologi  si  occupano  prevalentemente  degli  aspetti  patologici  della  mente 
umana,  i  sociologi  si  occupano  prevalentemente  delle  conflittualità  sociali,  gli 
assistenti sociali si occupano prevalentemente delle forme assistenziali, gli educatori 
si occupano prevalentemente della crescita corretta delle persone;

b) gli psicologi si occupano prevalentemente degli aspetti intrapsichici delle persone, i 
sociologi si occupano prevalentemente delle dinamiche sociali, gli assistenti sociali 
si  occupano prevalentemente del  disagio proposto nella  globalità dell'esperienza 
personale e comunitaria, gli educatori si occupano prevalentemente dello sviluppo 
delle potenzialità personali;

c) gli  psicologi  si  occupano prevalentemente di  tutto ciò  che riguarda l'inconscio,  i 
sociologi si occupano prevalentemente di tutto ciò che è socialmente rilevabile, gli 
assistenti sociali si occupano prevalentemente delle richieste d'aiuto e di assistenza, 
gli educatori si occupano prevalentemente dell'apprendimento;

d) gli psicologi si occupano prevalentemente delle relazioni interpersonali, i sociologi si 
occupano prevalentemente delle relazioni collettive, gli assistenti sociali si occupano 
prevalentemente delle relazioni  di rete, gli educatori si occupano prevalentemente 
delle relazioni familiari;

47. Quale tra le seguenti non è una funzione del servizio sociale:
a) la funzione di controllo
b) la funzione di prevenzione del disagio sociale
c) la funzione di organizzazione, programmazione e gestione dei servizi
d) la funzione di diagnosi psicologica

48. L’etica professionale si riferisce a:
a) l’insieme dei valori che guidano e orientano l’azione professionale
b) la responsabilità esclusiva dei liberi professionisti 
c) le scelte arbitrarie in situazioni di forte disagio
d) la modalità di comportamento corretto dei dirigenti nei confronti dei professionisti



49. Quale delle seguenti espressioni si avvicina maggiormente al concetto di aiuto?
a) aggiungere ciò che manca alle persone bisognose
b) correggere  i  comportamenti  sbagliati  delle  persone  al  fine  di  migliorare  le  loro 

condizioni
c) promuovere e sostenere un cambiamento positivo per le persone
d) fornire beni ed erogare prestazioni qualificate

50. A  quale  significato  etimologico,  tra  i  seguenti,  si  avvicina  maggiormente  il  termine 
“politica” ?

a) Gestione del potere da parte dei partiti 
b) Partecipazione all’amministrazione della polis
c) Azione di governo da parte della classe dominante
d) Vantaggi particolari ottenuti dai policy maker attraverso la raccolta di consenso 
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