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COGNOME	E	NOME	 	
	
DATA	DI	NASCITA	 	
	
	
	
1) In	quale	anno	si	è	svolto	in	Italia	il	referendum	che	ha	portato	a	scegliere	tra	Monarchia	e	

Repubblica?	
a) 1946	 [		]	
b) 1948	 [		]	
c) 1949	 [		]	
d) 1950	 [		]	

	

2) Di	 quale	 articolo	 della	 Costituzione	 della	 Repubblica	 Italiana	 è	 l’espressione:	 “Ogni	
cittadino	 ha	 il	 dovere	 di	 svolgere,	 secondo	 le	 proprie	 possibilità	 e	 la	 propria	 scelta,	
un'attività	o	una	funzione	che	concorra	al	progresso	materiale	o	spirituale	della	società”?	

a) Art.	4	 [		]	
b) Art.	11	 [		]	
c) Art.	29	 [		]	
d) Art.	102	 [		]	

	

3) Qual	è	il	numero	dei	parlamentari	eletti	in	Italia	per	la	Camera	dei	deputati	e	per	il	Senato?	
a) Camera	dei	deputati	315,	Senato	della	Repubblica	150	 [		]	
b) Camera	dei	deputati	550,	Senato	della	Repubblica	350	 [		]	
c) Camera	dei	deputati	630,	Senato	della	Repubblica		315	 [		]	
d) Camera	dei	deputati	750,	Senato	della	Repubblica	355	 [		]	

	

4) Quale	delle	seguenti	affermazioni	è	corretta?	
a) Il	 sindaco	 eletto	 dura	 in	 carica	 quattro	 anni,	 dopo	 il	 terzo	 mandato	 consecutivo	 non	 è	
immediatamente	rieleggibile		 [		]	

b) Il	 sindaco	 eletto	 dura	 in	 carica	 cinque	 anni,	 dopo	 il	 secondo	 mandato	 consecutivo	 non	 è	
immediatamente	rieleggibile	 [		]	

c) Il	 sindaco	 eletto	 dura	 in	 carica	 quattro	 anni,	 dopo	 il	 secondo	 mandato	 non	 è	 comunque	
rieleggibile	 [		]	

d) Il	sindaco	eletto	dura	in	carica	cinque	anni,	dopo	il	terzo	mandato	consecutivo	non	è	comunque	
rieleggibile	 [		]	

	

5) L’attuale	Presidente	della	Commissione	Europea	è:	
a) Ban	Ki-moon	 [		]	
b) Wolfang	Schauble	 [		]	
c) Jean	Claude	Juncker	 [		]	
d) Thorbjorn	Jagland	 [		]	
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6) Un	 bambino,	 figlio	 di	 genitori	 non	 italiani	 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	 [		]	

	

7) Quale	frase	tra	le	seguenti	contiene	un	errore	di	punteggiatura?	
a) Con	il	crollo	della	borsa	di	New	York	nell’ottobre	1929,	scoppiò	la	crisi,	prodotto	inevitabile	di	
una	serie	di	squilibri	 [		]	

b) La	crisi,	prodotto	inevitabile	di	una	serie	di	squilibri,	scoppiò	nell’ottobre	1929	con	il	crollo	della	
borsa	di	New	York	 [		]	

c) Prodotto	inevitabile	di	una	serie	di	squilibri,	 la	crisi	scoppiò	nell’ottobre	del	1929,	con	il	crollo	
della	borsa	di	New	York		 [		]	

d) 	La	 crisi,	 scoppiò	 nell’ottobre	 del	 1929	 con	 il	 crollo	 della	 borsa	 di	 New	 York	 e	 fu	 il	 prodotto	
inevitabile	di	una	serie	di	squilibri		 [		]	

	

8) Quale	frase	tra	le	seguenti	non	contiene	un	errore	ortografico?	
a) Và	dove	ti	porta	il	cuore	 [		]	
b) Lavoro	in	tintoria	e	stiro	le	gonne	e	le	camice		 [		]	
c) Cercavo	i	biglietti	per	il	concerto	ma	non	c’è	ne	più	 [		]	
d) C’è	sempre	chi	ti	dà	una	mano	se	lo	chiedi		 [		]	

	

9) Con	le	sue	opere	riproducibili	in	serie,	ironizzava	sui	meccanismi	produttivi	e	di	consumo	
tipici	della	società	industriale	e	ne	denunciava	le	tendenze	omologanti	e	spersonalizzanti.	
In	 certe	 realizzazioni,	mostra	 il	 volto	 di	Marilyn	Monroe	 replicato	 per	 venti,	 venticinque	
volte.	Qual	è	dei	seguenti	artisti?	

a) Andy	Warhol		 [		]	
b) Jasper	John		 [		]	
c) Claes	Oldenburg	 [		]	
d) Roy	Lichtenstein	 [		]	

		

10) Con	il	termine	“iperbole”	si	indica:	
a) una	parte	del	complesso	di	antenne	necessario	alla	recezione	di	onde	radio	dai	satelliti	 [		]	
b) una	figura	retorica	che	consiste	nell'esagerare,	per	eccesso	o	per	difetto	 [		]	
c) una	traiettoria	che	compie	una	navicella	spaziale	per	circuitale	intorno	a	un	pianeta	 [		]	
d) un	danno	al	sistema	circolatorio		sanguigno	causato	da	coaguli	o	bolle	d’aria	 [		]	
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11) Con	il	termine	“genocidio”	si	indica:	
a) L’uccisione	di	persone	di	genere	femminile	 [		]	
b) Una	sequenza	lenta	e	continuata	di	eventi	di	genere	puntuale	 [		]	
c) Una	 serie	 di	 atteggiamenti	 tenuti	 insistentemente	 da	 un	 individuo	 che	 affliggono	 in	 modo	
assillante	un'altra	persona	 [		]	

d) Metodica	distruzione	di	un	gruppo	etnico,	razziale	o	religioso	 [		]	
	

12) Il	verbo	“perpetrare”	significa:	
a) commettere	intenzionalmente	azioni	disoneste,	malvagie	o	illecite	 [		]	
b) rivolgere	con	insistenza	una	preghiera	per	ottenere	grazia	 [		]	
c) monitorare	in	profondità	terreni	rocciosi	 [		]	
d) tracciare	il	perimetro	di	un’area	 [		]	

	

13) Quale	affermazione	sugli	Ospedali	psichiatrici	giudiziari	è	corretta	tra	le	seguenti?	
a) gli	Ospedali	psichiatrici	giudiziari	dal	marzo	2015		sostituiscono	i	vecchi	manicomi	criminali	 [		]	
b) dopo	la	legge	Basaglia	tutti	gli	Ospedali	psichiatrici	giudiziari	sono	stati	chiusi	 [		]	
c) gli	Ospedali	psichiatrici	giudiziari	sono	stati	chiusi	dal	marzo	2015	 [		]	
d) gli	Ospedali	psichiatrici	giudiziari	fanno	parte	delle	misure	alternative	al	carcere	 [		]	

	

14) L’acronimo	ONLUS	significa:	
a) Organizzazione	Nazionale	Libera	Unione	Sociale	 [		]	
b) Organizzazione	Non	Lucrativa	di	Utilità	Sociale	 [		]	
c) Opera	Nazionale	e	Locale	di	Servizi	 [		]	
d) Organismo	Neutrale	di	Liquidazione	Utenza	Sociale	 [		]	

	

15) Gli	assistenti	sociali	operano:	
a) solo	nelle	amministrazioni	pubbliche	 [		]	
b) solo	nelle	amministrazioni	pubbliche	e	nelle	cooperative	 [		]	
c) anche	in	forma	autonoma	(liberi	professionisti)		 [		]	
d) solo	con	rapporto	di	lavoro	subordinato	 [		]	

	
16) “Di	solito	Laura	pota	le	rose	nel	mese	di	novembre.	Lo	scorso	anno,	invece,	ha	aspettato	che	

terminasse	il	gelo	invernale	e	le	ha	potate	a	marzo.	Quest’anno	Laura	ha	avuto	la	fioritura	
più	abbondante	che	si	fosse	mai	verificata	nel	suo	giardino.	Quindi	il	gelo	fa	bene	alle	rose”.	
Quale	delle	seguenti	risposte	costituisce	il	passaggio	logico	errato	nel	brano	precedente?	

a) Si	presuppone	che	non	ci	siano	gelate	nel	mese	di	marzo	 [		]	
b) Si	presuppone	che	le	rose	debbano	essere	potate	 [		]	
c) Si	presuppone	che	il	gelo	abbia	causato	l’abbondante	fioritura	di	rose	 [		]	
d) Si	presuppone	sulla	base	di	un	solo	caso	che	una	tarda	potatura	faccia	bene	a	tutte	le	piante	 [		]	
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17) In	 alcune	 persone,	 un	 elevato	 consumo	 di	 potassio	 aumenta	 la	 probabilità	 di	 avere	
scompensi	cardiaci.	Per	mantenere	il	cuore	in	buona	salute	senza	diminuire	il	consumo	di	
sodio,	 tali	 persone	 devono	 assumere	 frutta	 e	 verdura	 fresca	 anziché	 surgelata,	 poiché	 il	
potassio	contenuto	in	questi	cibi	aiuta	a	prevenire	gli	effetti	negativi	del	sodio.	Quale	delle	
seguenti	affermazioni	è	alla	base	dell’argomentazione	precedente?	

a) Frutta	e	verdura	fresche	contengono	più	potassio	che	sodio	 [		]	
b) Le	aziende	alimentari	spesso	aggiungono	sodio	agli	alimenti	congelati	 [		]	
c) Il	potassio	è	l’unico	minerale	che	aiuta	a	prevenire	gli	effetti	negativi	del	sodio	 [		]	
d) Frutta	e	verdura	fresche	contengono	più	potassio	rispetto	a	quelle	congelate	 [		]	

	

18) Individuare	il	rapporto	anomalo:	
a) Attenzione	-	distratto	 [		]	
b) Onestà	-	disonesto	 [		]	
c) Omogeneo	-	eterogeneo	 [		]	
d) Iniquità	-	giusto	 [		]	

	

19) Indicare	la	parola	da	scartare	
a) Serpente		 [		]	
b) Pipistrello		 [		]	
c) Gnu		 [		]	
d) Coniglio		 [		]	

	

20) Individualre	il	termine	anomalo?	
a) Politeismo		 [		]	
b) Politecnico		 [		]	
c) Politico		 [		]	
d) Polimorfo		 [		]	

	

21) L’espressione	“Non	hai	capito	nulla,	sei	proprio	uno	zuccone”	contiene	una:	
a) Similitudine		 [		]	
b) Metafora		 [		]	
c) Sineddoche		 [		]	
d) Perifrasi		 [		]	

	

22) Il	Capitale	è	una	famosa	opera	di		
a) Adam	Smith	 [		]	
b) Jeremy	Bentham		 [		]	
c) Karl	Marx	 [		]	
d) Antonio	Gramsci	 [		]	
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23) Quale	delle	seguenti	espressioni	è	più	vicina	al	vero?	
a) In	 Italia,	 la	 figura	 professionale	 dell’assistente	 sociale	 nasce	 negli	 anni	 Sessanta	 come	
specializzazione	della	figura	dell’assistente	sanitaria	visitatrice	 [		]	

b) In	Italia,	 la	figura	professionale	dell’assistente	sociale	viene	importata	negli	anni	Sessanta	dagli	
Stati	Uniti	d’America	traducendo	nel	nostro	paese	la	figura	del	social	worker		 [		]	

c) In	Italia,	la	figura	professionale	dell’assistente	sociale	evolve	fin	dagli	anni	Trenta	e	si	afferma	in	
particolare	dagli	anni	Cinquanta	esercitando	la	disciplina	del	servizio	sociale			 [		]	

d) In	Italia,	la	figura	professionale	dell’assistente	sociale	viene	introdotta	negli	anni	Quaranta	dalla	
Francia	traducendo	nel	nostro	paese	la	disciplina	del		travail	social		 [		]	
	

24) Spesso	 si	 sente	 dire	 che	 "gli	 assistenti	 sociali	 portano	 via	 i	 bambini",	 questo	 stereotipo	
nasce	dal	fatto	che:	

a) i	 primi	 assistenti	 sociali	 lavoravano	 con	 gruppi	 di	 zingari	 e	 sono	 stati	 associati	 ad	 essi	 nella	
diceria	che	le	zingare	rubano	i	bambini	 [		]	

b) l'abitudine	 dei	 servizi	 sociali	 ad	 organizzare	 soggiorni	 estivi	 per	 ragazzi	 ha	 portato	 molti	
assistenti	sociali	ad	accompagnarli	"via"	per	le	vacanze	 [		]	

c) molti	 assistenti	 sociali	 lavorano	 negli	 istituti	 dove	 vengono	 inserti	 i	 bambini	 dopo	 il	
provvedimento	di	allontanamento	dai	genitori	disposto	dal	tribunale		 [		]	

d) quando	il	Tribunale	per	i	Minorenni	dispone	l'allontanamento	di	minori	dalle	loro	famiglie,	nei	
casi	di	maltrattamento	o	abbandono,	spesso	sono	gli	assistenti	sociali	che	devono	intervenire	 [		]	

	

25) L’attuale	alto	rappresentante	dell’Unione	Europea	per	gli	affari	esteri	e	la	sicurezza	è:	
a) Martin	Schltz	 [		]	
b) Catherine	Ashton	 [		]	
c) Federica	Mogherini	 [		]	
d) Marianna	Madia	 [		]	

	

26) Attualmente	il	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	è:	
a) Sergio	Mattarella	 [		]	
b) Giorgio	Napolitano		 [		]	
c) Matteo	Renzi	 [		]	
d) Angelino	Alfano	 [		]	

	

27) L’Ungheria	attualmente	è	retta	da:	
a) Una	monarchia	costituzionale	 [		]	
b) Una	repubblica	 [		]	
c) Una	dittatura	militare		 [		]	
d) Un	protettorato	dell’ex	blocco	sovietico	 [		]	
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28) La	popolazione	 straniera	 rifugiata	 in	 Italia	 via	mare,	 in	 fuga	da	altri	paesi,	 dall’inizio	del	
2015	è	approssimativamente	di:	

a) 160.000	 [		]	
b) 125.000	 [		]	
c) 60.000	 [		]	
d) 25.000	 [		]	

	

29) L’Ucraina	confina	con:	
a) Polonia	Bielorussia	Azerbaigian	Moldavia	Ungheria	Slovacchia	 [		]	
b) Bielorussia	Georgia	Romania	Moldavia	Ungheria	Slovacchia	 [		]	
c) Polonia	Russia	Bielorussia	Moldavia	Ungheria	Slovacchia	 [		]	
d) Polonia	Bielorussia	Azerbaigian	Moldavia	Repubblica	Ceca	Armenia	 [		]	

	

30) 	Il	noto	quadro	chiamato	“l’urlo”	e	stato	dipinto	da:	
a) Henry	Matiss	 [		]	
b) Edvard	Munch	 [		]	
c) Vincent	van	Gogh	 [		]	
d) Pablo	Picasso	 [		]	

	

31) Il	Rinascimento	è:	
a) Un	termine	che	indica	la	trasformazione	radicale	dell’individuo	in	senso	religioso/spirituale	 [		]	
b) Un	periodo	della	storia	d’Italia	riferito	a	un	movimento	culturale	politico	e	sociale	che	promosse	
l’unificazione	del	paese	richiamandosi	a	ideali	patriottici.	 [		]	

c) Un	periodo	artistico	e	culturale	della	storia	d’Europa,	iniziato	a	Firenze	tra	la	fine	del	Medio	Evo	
e	l’inizio	dell’età	moderna	 [		]	

d) Un	termine	che	in	arte	e	letteratura,	indica	la	rielaborazione	che	vivifica	un’opera	precedente	 [		]	
	

32) Nella	 prima	 versione	 de	 “I	 promessi	 sposi”,	 Alessandro	 Manzoni	 aveva	 chiamato	 i	 due	
giovani	protagonisti:	

a) Fermo	e	Lucia	 [		]	
b) Remo	e	Lucia	 [		]	
c) Renzo	e	Laura	 [		]	
d) Paolo	e	Francesca	 [		]	

	

33) Il	romanzo	“Il	sentiero	dei	nidi	di	ragno”	è	stato	scritto	da:	
a) Cesare	Pavese	 [		]	
b) Umberto	Eco	 [		]	
c) Italo	Svevo	 [		]	
d) Italo	Calvino		 [		]	
	
	

	 	



	
 Dipartimento di Studi Umanistici 
 Corso di Laurea in Servizio sociale 

 
PROVA DI AMMISSIONE A.A. 2015/2016 - lunedì 14 settembre 2015 

 

	 Pagina	7	di	10	
		

34) Una	riflessione	filosofica	sistematica	sulla	logica	viene	attribuita	a:	
a) Euclide	 [		]	
b) Eraclito	 [		]	
c) Aristotele	 [		]	
d) Einstein	 [		]	 	
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Dopo	aver	letto	il	seguente	brano,	indichi	in	brevissima	sintesi	(massimo	20	righe)	quali	sono	a	
suo	parere	i	contenuti	principali	posti	all’attenzione	dall’Autore	
	

Il	 pensiero	postmoderno	è	 interpretativo	 (Brechin	 e	 Sidell,	 2000),	 sostiene	 che	 il	 sapere	 si	 fonda	

sulle	decisioni	dei	 ricercatori	e	degli	operatori	di	 scegliere	quali	eventi	 sociali	e	naturali	osservare	e	

analizzare,	e	sul	modo	in	cui	essi	decidono	di	analizzare	e	di	agire	sugli	aspetti	che	hanno	identificato.	

Esaminare	 modi	 alternativi	 di	 interpretare	 ciò	 che	 pensiamo,	 conosciamo	 e	 ci	 attendiamo,	

considerare	 possibili	 alternative	 permette	 di	 testare	 quanto	 il	 nostro	 sapere	 attuale	 sia	 completo.	

Inoltre,	 se	 troviamo	 ipotesi	 alternative	 siamo	 sollecitati	 a	 ricercare	 conoscenze	 più	 ampie	 che	 ci	

permettano	di	vedere	se	le	diverse	alternative	sono	valide	(Fawcett,	2009).	

Per	esempio	la	madre	di	un	disabile	ventenne	è	molto	stressata	e	arrabbiata	perché	i	servizi	sociali	

non	 	 vogliono	 più	 pagare	 le	 spese	 per	 le	 visite	 assistenziali	 a	 domicilio.	 Forse	 l’attenzione	

dell’assistente	 sociale	 (As)	 si	 concentra	 sulla	 madre	 e	 sugli	 aspetti	 psicologici	 dell’intervento	 del	

servizio	sociale.	L’As	può	aver	valutato	che	la	signora	ha	troppo	legato	a	sé	il	figlio	e	ciò	è	avvenuto	in	

modo	inconscio	perché	la	dipendenza	del	figlio	veniva	incontro	ai	suoi	bisogni	emotivi	dopo	la	recente	

morte	 del	 marito.	 Da	 questo	 punto	 di	 vista	 potrebbe	 quindi	 essere	 meglio	 che	 il	 figlio	 acquisisca	

maggiore	indipendenza.	Le	idee	del	movimento	per	l’indipendenza	di	vita	dei	disabili	confermano	tale	

interpretazione	(infatti	per	loro	le	persone	disabili	devono	avere	maggiore	indipendenza).	Tuttavia,	se	

osserviamo	la	situazione	dal	punto	di	vista	della	resilienza	da	parte	della	famiglia,	possiamo	ritenere	

che	 entrambi,	madre	 e	 figlio,	 stanno	 lottando	 per	 rimanere	 uniti.	 L’evidenza	 e	 la	 teoria	 su	 come	 le	

persone	 continuano	 a	mantenere	 legami	 dopo	 la	morte	 di	 un	 congiunto	 possono	 farci	 riflettere	 sul	

fatto	che	le	forti	relazioni	che	la	famiglia	sta	vivendo	in	questo	periodo	dovrebbero	essere	favorite	per	

sostenere	 le	persone	dopo	 la	morte	di	un	genitore.	Un	 teorico	 femminista	potrebbe	sostenere	che	 la	

forte	 risposta	 emotiva	 della	 madre	 può	 essere	 vista	 negativamente,	 perché	 potrebbe	 tendere	 ad	

assumere	un	ruolo	paterno,	mentre	si	dovrebbe	 impostare	 in	modo	più	razionale	 la	relazione	 fra	un	

genitore	e	un	giovane	ventenne.	La	teoria	critica	del	servizio	sociale	può	sottolineare	l’importanza	del	

finanziamento	pubblico	che	offre	un	valido	supporto	alle	persone	povere	e	vulnerabili	come	i	disabili	

esclusi	dalla	comunità;	è	stata	la	negazione	del	supporto	assistenziale	che	ha	creato	difficoltà,	quindi	si	

dovrebbe	realizzare	una	risposta	di	sostegno	e	dunque	un	cambiamento	di	politica	sociale.	Chi	lavora	

attivamente	 nella	 comunità	 può	 valutare	 in	 maniera	 positiva	 la	 relazione	 fra	 la	 madre	 e	 un	 figlio	

adulto,	come	segno	di	una	comunità	coesa	e	di	buoni	rapporti	interpersonali.	

Molte	idee	e	possibilità,	analizzate	in	questo	breve	esempio,	possono	riguardare	un	As	riflessivo	che	

si	domanda	come	affrontare	una	situazione.	Questo	pone	in	evidenza	due	elementi:	in	primo	luogo,	vi	

sono	molti	modi	con	 i	quali	persone	diverse	possono	valutare	 la	stessa	situazione;	 in	secondo	luogo,	
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l’attenta	 riflessione	 sulla	 realtà	 	 e	 sui	 differenti	 aspetti	 di	 queste	 molteplici	 interpretazioni	 della	

situazione,	può	permetterci	di	comprendere	meglio	e	in	modo	più	completo.	

Malcom	Payne,	 Idee	moderne	e	post-moderne	nella	 teoria	del	 servizio	 sociale,	 traduzione	 a	 cura	 di	

Maria	Dal	Pra	Ponticelli,	in	“Rassegna	di	Servizio	Sociale”,	4/2012	pp.	44-45.	
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Ora,	 indichi	 in	 forma	 sintetica	 due	 motivazioni	 che	 l'hanno	 indirizzata/o	 a	 questo	 corso	 di	
studio	e	una	ragione	di	preoccupazione	nell’affrontare	questo	corso	
	

	

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

	


