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COGNOME E NOME  

 

DATA DI NASCITA  

 

 

SEZIONE A 

1. Dove si trova la sede principale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM/OIM)?  
a) Ginevra ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [ ] 
b) Roma --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) New York ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) Parigi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 
2. Fontamara è un: 

a) saggio scritto da Alessandro Manzoni --------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa  ------------------------------------------------------------ [ ] 
c) romanzo di Ignazio Silone ------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) saggio di Andrea Camilleri  ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 

3. Di quale settore specifico si occupa l’organizzazione intergovernativa OMS/WHO?  
a) Del ritrovamento dei criminali di guerra ------------------------------------------------------------------ [ ] 
b) Delle problematiche attinenti alla cultura e alla lingua ----------------------------------------------- [ ] 
c) Dello sviluppo dei Paesi poveri ------------------------------------------------------------------------------ [ ] 
d) Delle problematiche attinenti alla salute ----------------------------------------------------------------- [ ] 
 

4. Secondo l'Istat al I gennaio 2018 in Italia si contavano: 
a) 58.402.592 residenti --------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) 60.483.973 residenti --------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) 62.940.651 residenti --------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) 65.094.438 residenti --------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 

5. Secondo l'Istat al I gennaio 2018 in Italia si contavano: 
a) 5.144.440 residenti stranieri --------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) 7.414.080 residenti stranieri --------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) 9.404.000 residenti stranieri --------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) 11.497.300 residenti stranieri ------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
 

6. Quale tra le seguenti affermazioni della Costituzione italiana è la più corretta: 
a) L’Italia democratica detta norme per l'arte e la scienza 
b) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 

studi 
c) L’Italia è una repubblica partecipativa in cui l'insegnamento è regolato dalle leggi dello stato 
d) L’Italia è una repubblica democratica e non detta le norme per l'esercizio delle arti e della 

scienza 
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7. Attualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri è: 
a) Giovanni Letta --------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) Sergio Mattarella ------------------------------------------------------------------------------------------------ [ ] 
c) Giuseppe Conte ------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) Matteo Salvini --------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 

8. L’attuale ministro del lavoro e delle politiche sociali è: 
a) Poletti  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) Di Maio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [ ] 
c) Lorenzin ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) Fornero ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [ ] 

 

9. Chi è l’attuale primo ministro dell’Ungheria? 
a) Viktot Orbàn ----------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) Tayyp Erdogàn --------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) Sebastian Kurz --------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) Vladimir Putin ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 

10. Il Parlamento italiano si compone: 
a) della Camera dei deputati, della Camera dei senatori e della Camera delle Regioni --------------- [ ] 
b) della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  ------------------------------------------------ [ ] 
c) della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Camera delle Regioni ------------ [ ] 
d) del Senato, della Camera e della Conferenza Stato-Regioni ---------------------------------------------- [ ] 

 

11. Il significato dell’aggettivo “poliedrico” è: 
a) di più colori, variamente colorato ------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) caratterizzato da varietà e molteplicità di aspetti ---------------------------------------------------------- [ ] 
c) politicamente molto esperto e scaltro ------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) può assumere forme e modi di essere diversi --------------------------------------------------------------- [ ] 

 

12. Franco Basaglia viene ricordato per: 
a) aver capito che le malattie mentali non sono contagiose  ------------------------------------------------ [ ] 
b) aver creato dei manicomi in cui il malato mentale potesse vivere assieme alla sua famiglia ---- [ ] 
c) aver contribuito alla riforma della disciplina psichiatrica in Italia --------------------------------------- [ ] 
d) aver studiato le malattie neurovegetative -------------------------------------------------------------------- [ ] 
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13. Il mio amico Giacomo ha la carnagione più chiara del suo amico Mike. Carlos, amico di entrambi, 
ha la pelle più scura di Mike ma più chiara di John, che non è loro amico. Giacomo è più scuro di 
Josef. Chi ha la carnagione più chiara? 

a) Giacomo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) Mike ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) Josef ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) John ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 

14. Il vincolo che unisce marito e moglie è, formalmente, quello di: 
a) parentela di primo grado ------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) affinità di primo grado ----------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) non si tratta né di parentela, né di affinità --------------------------------------------------------------- [ ] 
d) parentela di secondo grado ---------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 

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

 

16. Quale tra i seguenti numeri equivale alla metà del triplo della somma di due numeri uguali 
multipli di 3? 

a) 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) 45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) 82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 

17. Un gruppo di studenti è seduto in cerchio. Il quinto studente è seduto diametralmente opposto al 
sedicesimo. Da quanti elementi è formato il gruppo? 

a) 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) 32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) 40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 

18. Tutti gli iscritti al primo anno di corso hanno già studiato almeno una lingua straniera: il 73% ha 
studiato inglese, il 48% ha studiato francese. Quanti di loro hanno studiato entrambe le lingue 
straniere? 

a) 16% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) 21% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) 18% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) 32% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
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19. L’assistente sociale opera in una situazione di multidimensionalità perché: 
a) lavora con molte e diverse 

persone --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

b) è inserito in diverse organizzazioni ------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) lavora con le persone, la comunità e l’organizzazione ------------------------------------------------ [ ] 
d) nel suo intervento deve tener conto sia della singola persona che della famiglia -------------- [ ] 

 

20. Il signor M.T. ha recentemente perso il lavoro e non paga più l’affitto dell’alloggio in cui risiede, la 
moglie A.L. 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 

21. Quale dei seguenti cittadini di paesi stranieri se immigra in Italia non va considerato un immigrato 
non proveniente dalla Comunità Europea? 

a) Senegalese -------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) Ungherese -------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) Statunitense ------------------------------------------------------------------------------------------------------ [ ] 
d) Svizzero ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [ ] 

 
22. Quando è entrata in vigore la Costituzione della Repubblica italiana? 

a) 1861 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) 1918 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) 1946 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) 1948 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 
23. In Italia la funzione legislativa è esercitata: 

a) dal Governo  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ [ ] 
b) dalla Camera dei Deputati ------------------------------------------------------------------------------------ [ ] 
c) dal Senato della Repubblica ---------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) dalle due Camere e dalle Regioni --------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 
24. Quale delle seguenti espressioni è più vicina al significato di “Politica sociale”? 

a) Insieme degli interventi mirante al benessere della popolazione presente in un determinato 
territorio, generalmente promosso da pubbliche istituzioni  

b) parte della politica generale riguardante le organizzazioni sociali di volontariato, le attività 
non profit, le finalità e le azioni delle ONG e delle ONLUS, il servizio civile 

c) insieme dei programmi di ciascun Comune, inerenti l’assistenza alle persone più bisognose, 
la protezione dei disabili, i servizi per le persone anziane e per i minori 

d) l’attuazione concertata dei Piani sociosanitari regionali 
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25. Il termine “efficienza” si addice a : 
a) un risultato professionale raggiunto nei tempi più brevi --------------------------------------------- [ ] 
b) un intervento professionale realizzato con la maggiore efficacia e il minor costo ------------- [ ] 
c) una azione organizzativa gestita con il massimo rigore formale e sostanziale ------------------ [ ] 
d) effetti o risultati ottenuti da un intervento professionale in relazione direttamente 

proporzionale ai mezzi economici e strumentali impiegati  ------------------------------------------ [ ] 
 

26. This year World Social Work Day is on March 20. The day is an opportunity for social workers and 
others in the social service sector to celebrate their achievements as well as to raise awareness 
and support for the important role that social workers play in the lives of vulnerable families 
and communities. In questo trafiletto si : 

a) sottolinea il valore delle celebrazioni religiose nel servizio sociale -------------------------------- [ ] 
b) richiama l’attenzione sulla vulnerabilità delle famiglie degli assistenti sociali ------------------ [ ] 
c) indica l’importanza di accrescere la consapevolezza sul ruolo degli assistenti sociali --------- [ ] 
d) rivendica nei confronti delle comunità maggiore supporto per i social workers --------------- [ ] 

 

SEZIONE B 

1. Quale delle seguenti frasi ha la punteggiatura più corretta? 
a) Abbiamo testé stipulato una convenzione per accedere alla biblioteca per ogni più 

specifica informazione è possibile consultare il sito ufficiale l’accesso è libero ma è 
necessario registrarsi per ottenere una tessera di riconoscimento che consente 
l’ingresso anche al museo e alla sala civica. --------------------------------------------------- [ ] 

b) Abbiamo testé stipulato una convenzione. Per accedere alla biblioteca, per ogni più 
specifica informazione, è possibile consultare il sito ufficiale. L’accesso è libero ma, 
è necessario registrarsi, per ottenere una tessera di riconoscimento che consente 
l’ingresso anche al museo e alla sala civica? --------------------------------------------------- [ ] 

c) Abbiamo testé stipulato una convenzione per accedere alla biblioteca. Per ogni più 
specifica informazione è possibile consultare il sito ufficiale. L’accesso è libero, ma è 
necessario registrarsi per ottenere una tessera di riconoscimento che consente 
l’ingresso anche al museo e alla sala civica. --------------------------------------------------- [ ] 

d) Abbiamo testé stipulato una convenzione, per accedere alla biblioteca per ogni più 
specifica informazione, è possibile consultare il sito ufficiale. L’accesso è libero, ma 
è necessario registrarsi, per ottenere una tessera di riconoscimento che consente 
l’ingesso anche al museo e alla sala civica. ---------------------------------------------------- [ ] 

 
2. Quale significato ha il prefisso “proto-”? 

a) preistorico ---------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) standardizzato ---------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) aggiunto ------------------------------------------------------------------------------------------------ [ ] 
d) primo ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
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3. Quale tra questi è un possibile sinonimo di “congerie”? 
a) costipazione ------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) ammasso ----------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) reperto -------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) concia --------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 

4. Quale tra questi è un possibile contrario di “archetipo”? 
c) infedele ------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) pudibondo --------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
a) imitato -------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) lineare --------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
 

5. Completa la frase: “Nonostante io lo richiami, si è incaponito …”: 
a) a voler centrare il bersaglio ------------------------------------------------------------------------ [ ] 
b) nel dolore del lutto----------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) di una tale sofferenza! ------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) come un ladro di biciclette ------------------------------------------------------------------------- [ ] 
 

6. Completa la frase: “La maggioranza dei pinguini ...”: 
a) ha il manto nero -------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) hanno il manto nero --------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) si smantella il nero  ----------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) sono stati abbattuti ---------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 

7. La parola benevolo è: 

a) un verbo ------------------------------------------------------------------------------------------------ [ ] 
b) un avverbio -------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
c) un sostantivo ------------------------------------------------------------------------------------------ [ ] 
d) un aggettivo ------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 

 

8. “Mary Richmond, autrice nel noto testo Social Diagnosis, è universamente riconosciuta come una 

delle pioniere del servizio sociale americano”. In questa frase la forma del verbo è: 

a) attiva ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
b) riflessiva ------------------------------------------------------------------------------------------------ [ ] 
c) passiva -------------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
d) transitiva ----------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] 
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Dopo aver letto il seguente brano, indichi in brevissima sintesi (al massimo 20 righe) quali sono 

a suo parere i contenuti principali posti all’attenzione dall’Autore. 

Brano tratto Remo Siza, Manuale di progettazione sociale, FrancoAngeli, , 2018, Milano, 2015, pp. 7-8. 

 

Il processo di programmazione è cambiato profondamente in questi anni per tener conto delle 

esigenze di partecipazione dei cittadini, ma una parte non secondaria di piani adotta un approccio 

partecipativo tradizionale limitato per lo più alla consultazione e al coinvolgimento dei cittadini in 

organismi consultivi ai quali sono attribuite ben poche possibilità di influenzare le decisioni.  

Accanto a questa staticità, emergono altri processi di formazione del piano nei quali la partecipazione 

permea estesamente il processo decisionale nel suo complesso.  

In alcune esperienze si cerca di rafforzare e stabilizzare le relazioni collaborative considerando i vari 

soggetti che operano nella comunità come partner di un progetto condiviso e non solo come soggetti che 

partecipano a una decisione. Il coordinamento delle azioni poste in essere da ciascun soggetto, la 

riduzione della frammentazione degli interventi sociali, si sviluppano formalizzando, attraverso forme 

di partnership, gli apporti e il ruolo di istituzioni pubbliche, di soggetti privati e di associazioni di terzo 

settore alla realizzazione di un progetto, individuando in termini puntuali il contributo che possono 

assicurare cittadini e gruppi informali. Le forme di partenariato si sviluppano in ambiti di attività quali 

la promozione della salute, lo sviluppo locale e la rigenerazione di un quartiere, l’integrazione fra servizi 

sanitari e servizi sociali, la lotta alla povertà, la promozione di servizi per l’infanzia.  

Il termine partnership è utilizzato per riferirsi a una varietà molto estesa di relazioni collaborative. 

In generale è inteso come modalità di cooperazione formale fra soggetti indipendenti che concordano 

di collaborare per raggiungere obiettivi condivisi, predisponendo insieme programmi e strutture 

organizzative. La partnership si distingue dalla partecipazione in quanto presuppone la decisione di 

realizzare insieme un’azione; si distingue da un network in quanto le relazioni collaborative risultano 

maggiormente formalizzate e più vincolanti. Le partnership sono ritenute forme di coordinamento 

capaci di valorizzare le autonomie di vari soggetti nell’ambito di una strategia condivisa, efficaci in 

quanto producono relazioni collaborative e, in questo senso, capaci di sostituire sia gli effetti negativi 

della competizione e delle dinamiche di mercato, come forme di coordinamento dei soggetti pubblici e 

privati, sia del controllo gerarchico che regola prevalentemente il settore pubblico. Le forme di 

partnership si sviluppano nell’ambito di una strategia che intende valorizzare la società civile, le 

comunità locali e il loro ruolo nella organizzazione dei servizi di welfare e nella promozione della 

coesione sociale. 
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Indichi ora in forma sintetica tre motivazioni che l'hanno indirizzata/o a questo corso di studio, 

elencandole gerarchicamente a partire dalla più importante. Indichi poi un aspetto del corso che 

a suo parere è più critico e le richiederà maggiore sforzo per affrontarlo nel modo più adeguato.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


