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Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria 

1. Cosa si intende per Clinical Governance? 
A) Strategia con cui le aziende sanitarie si rendono responsabili del miglioramento continuo della 

qualità dei servizi e del raggiungimento-mantenimento di elevati standard assistenziali 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
C) Strategia che ha lo scopo di realizzare organizzazioni in cui la valorizzazione della professionalità e 

l'impegno del personale aziendale consenta di ottenere una elevata qualità dei beni e servizi per 
diventare gli unici erogatori di servizi 

D) Insieme di strategie che hanno lo scopo di realizzare organizzazioni in cui la valorizzazione della 
professionalità porti ad un aumento del numero di prestazioni 

E) Strategia che ha lo scopo di realizzare organizzazioni in cui la valorizzazione  della professionalità e 
l’impegno del personale aziendale consenta di ottenere una elevata qualità dei beni e servizi che si 
traduce nella soddisfazione del cliente, obiettivo fondamentale da raggiungere indipendentemente dai 
costi sostenuti 

 
2. Le alterazioni del comportamento nei pazienti affetti da esiti di Grave Cerebrolesione Acquisita 

(GCA) possono caratterizzarsi con: 
A) Tutte le altre risposte sono corrette 
B) Agitazione psicomotoria 
C) Oppositività 
D) Apatia 
E) Aggressività 

 
3. Nella valutazione multidimensionale della qualità dell’assistenza cosa si intende per efficacia? 

A) La capacità di un intervento sanitario di ottenere gli esiti desiderati 
B) La partecipazione degli utenti alle modalità di erogazione della prestazione 
C) L’erogazione della prestazione nel setting adeguato 
D) Un intervento erogato al paziente giusto 
E) Il grado con cui vengono evitati potenziali rischi e minimizzati i danni conseguenti all’assistenza 

sanitaria 
 
4. Il six-sound test è: 

A) Un test della detezione dei sei suoni rappresentativi dello spettro del parlato 
B) Un test diagnostico della detezione delle vocali 
C) Un test della discriminazione di tutti i suoni del parlato 
D) Un test della discriminazione dei sei suoni rappresentativi dello spettro del parlato 
E) Un test della detezione di tutti i suoni del parlato 

 
5. La Terapia Psicologica Integrata (IPT) di H. D. Brenner per pazienti schizofrenici gravi si pone come 

primo obiettivo lo sviluppo delle seguenti abilità: 
A) Funzioni cognitive di base 
B) Abilità strumentali, interpersonali e intrapersonali 
C) Abilità sociali 
D) Comunicazione verbale e non verbale 
E) Soluzione dei problemi interpersonali 
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6. Nella Governance delle Aziende sanitarie cosa si intende per equità di accesso? 
A) La possibilità che ha il singolo utente di accedere ai servizi sanitari 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
C) Tutte le altre risposte sono corrette 
D) La possibilità per gli utenti di partecipare alle modalità di valutazione dei servizi sanitari 
E) La possibilità per gli utenti di partecipare alle modalità di erogazione delle prestazioni 

 
7. Quale strategia e pattern si devono utilizzare effettuando il campo visivo in caso di sospetto glaucoma? 

A) 30-2 sita standard 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
C) 10-2 sita standard 
D) Programma macula 
E) 120 punti screening 

 
8. Quali fra questi è Organo dell’Azienda sanitaria? 

A) Il Collegio di Direzione 
B) Tutte le altre risposte sono corrette 
C) L’URP 
D) Il Comitato Consultivo Misto 
E) Il Comitato di Dipartimento 

 
9. Quali delle seguenti tecniche diagnostiche non utilizza radiazioni X: 

A) AngioRM 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
C) Angiografia rotazionale 3D 
D) AngioTC 
E) Angiografia digitale cerebrale 

 
10. Lo standard è: 

A) Un livello atteso e auspicato delle caratteristiche assunte per la descrizione del prodotto o del 
servizio 

B) Una caratteristica del prodotto 
C) La caratteristica scelta per misurare il prodotto/servizio 
D) Un criterio di qualità 
E) Un requisito richiesto dal modello di accreditamento 

 
11. L’Evidence-based Medicine si è recentemente diffusa in seguito: 

A) Allo sviluppo di tecnologie informatiche e all’utilizzo di Internet nel mondo sanitario 
B) Al fallimento della cosiddetta medicina alternativa 
C) Alla diminuzione dei costi dei sistemi sanitari 
D) All’assenza di ostacoli all’integrazione nella pratica clinica dei risultati della ricerca 
E) Alla progressiva riduzione del volume e della complessità dell’informazione biomedica 

 
12. La  discalculia evolutiva: 

A) Può apparire sia in specificità che in comorbilità con altri disturbi 
B) E’ un disturbo solo specifico 
C) E’ un disturbo determinato da una predisposizione solo genetica 
D) E’ un disturbo che non appare in comorbilità 
E) E’ un disturbo che appare sempre in comorbilità con altri disturbi 
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13. Tra le seguenti azioni è una strategia di coping: 
A) Pretendere di controllare ogni evento 
B) Dieta 
C) Tecniche di rilassamento 
D) Impegnarsi in un progetto che trascenda la quotidianità 
E) Sentirsi valorizzati e responsabilizzati 

 
14. L'intervento di scelta nell'oftalmopatia tiroidea associata è: 

A) Indebolimento muscolare 
B) Faden operation 
C) Duplicatura 
D) Supplenza 
E) Rinforzo muscolare 

 
15. L’organismo che ha la titolarità nella concessione dell’accreditamento: 

A) Regione 
B) Comune 
C) Azienda sanitaria locale 
D) Agenzia sanitaria regionale 
E) Ministero della salute 

 
16. Quali delle seguenti attività non fa parte delle IADL (Instrumental Activities of Daily Living): 

A) Usare il telecomando 
B) Gestire i farmaci 
C) Gestire il denaro 
D) Usare il telefono 
E) Usare mezzi pubblici 

 
17. La Cochrane Collaboration è:  

A) Una rete di enti di ricerca che si occupa principalmente di revisioni sistematiche degli studi inerenti 
l’assistenza sanitaria 

B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
C) Una rete internazionale di strutture ospedaliere 
D) Un’istituzione internazionale di consulenza e di governo della sanità 
E) Un’associazione professionale italiana multidisciplinare avente lo scopo di finanziare progetti di 

ricerca clinica 
 
18. Che cosa viene valutato attraverso la Mini Mental State Examination? 

A) Funzioni cognitive 
B) Disturbi del pensiero 
C) Disturbi dell’affettività 
D) Psicopatologia generale 
E) Funzioni esecutive 

 
19. IL DL n. 284 del 28 agosto 1997, riguarda:  

A) Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e 
lavorativa dei ciechi pluriminorati 

B) Disposizioni in materia di assistenza domiciliare integrata 
C) Disposizioni in materia di accreditamento 
D) Disposizioni in materia di ciechi civili 
E) Disposizioni in materia di campo visivo 
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20. Come si classifica la disfagia in relazione all’età? 
A) Pedofagia, disfagia nell’adulto, presbifagia 
B) Disfagia nel neonato e nell’anziano 
C) Pedofagia, presbifagia, odinofagia 
D) Pedofagia e disfagia nell’adulto 
E) Disfagia nell’adulto e nel bambino 

 
21. Si considerano Indicatori di Performance Lavorativa:  

A) Tutte le altre risposte sono corrette 
B) Gestire i sintomi e le emozioni e tollerare lo stress 
C) Rispondere ai feed-back e alle critiche 
D) Mantenere la resistenza 
E) Prendere l’iniziativa 

 
22. Che cosa è il cheratocono?  

A) Una patologia corneale legata ad una debolezza strutturale della cornea che progressivamente tende a 
sfiancarsi 

B) Una patologia retinica periferica 
C) Una anomalia di profondità della camera anteriore 
D) Una ipermetropia elevata 
E) Una anomalia di posizione del cristallino 

 
23. Il danno assonale diffuso: 

A) Riguarda essenzialmente  la sostanza bianca 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
C) Riguarda solo parte frontale dell’encefalo 
D) Riguarda tutto l’encefalo 
E) Riguarda solo i nuclei della base 

 
24. Cosa si intende con il termine “stigma esterno”: 

A) Il modo in cui gli altri rinforzano l’identità deprezzata dell’utente psichiatrico 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
C) La resistenza a riconoscere l’evidenza di miglioramenti  
D) L’oppressione proveniente dall’esterno tale da rendere gli utenti nemici di se stessi 
E) Il modo in cui gli utenti imparano a vergognarsi di se stessi credendo di avere meno valore degli altri 

 
25. Nell’analisi spettrografica la prima formante ci dà informazioni su: 

A) L’altezza della vocale 
B) La durata della vocale 
C) La presenza di arrotondamento labiale 
D) La frequenza fondamentale 
E) L’intensità della vocale 

 
26. La variabile che deve necessariamente essere presa in considerazione per valutare l’efficacia di un 

intervento assistenziale viene definita: 
A) Indicatore 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
C) Audit 
D) Standard 
E) Obiettivo 
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27. Con il termine “umanizzazione della medicina” ci si riferisce all’orientamento culturale che mira a 
promuovere: 

A) La centralità della persona umana nei sistemi sanitari 
B) L’accettazione dei limiti umani di fronte alle cosiddette patologie inguaribili 
C) Le cure palliative 
D) Il riconoscimento di una dimensione religiosa nella pratica sanitaria 
E) Una forte riduzione della dimensione tecnologica nella pratica sanitaria 

 
28. Quale tra le seguenti è una terapia riabilitativa ortottica? 

A) Correzione prismatica 
B) Perimetria manuale di Goldmann 
C) Pachimetria 
D) Perimetria computerizzata 
E) Fonometria 

 
29. Una lesione della corteccia visiva dell’emisfero sinistro determina:  

A) Emianopsia laterale omonima destra 
B) Emianopsia bitemporale 
C) Quadrantopsia laterale omonima destra 
D) Quadrantopsia laterale omonima sinistra 
E) Ambliopia sinistra 

 
30. Maslow propone una gerarchia di bisogni strutturata in ordine di priorità, all’apice della quale si 

colloca il bisogno di: 
A) Autorealizzazione 
B) Appartenenza 
C) Stima 
D) Affetto 
E) Sicurezza 

 
31. Non si può inserire un paziente adulto in una sperimentazione clinica, se: 

A) Manca il consenso informato 
B) Non viene stabilito il corrispettivo economico 
C) Non sono stati avvertiti i parenti 
D) Il paziente è appena entrato 
E) Il paziente non ne trae un vantaggio diretto 

 
32. Che cosa è l’Indice di Severità di Malattia? 

A) Strumento che valuta la gravità delle patologie 
B) Strumento che consente di quantificare l’entità delle barriere 
C) Strumento che consente di valutare la perdita o l’autonomia a carico di funzioni di strutture 

anatomiche 
D) Strumento che consente di quantificare la complessità ambientale 
E) Strumento che consente di quantificare la disabilità 

 

Test di Logica e Cultura Generale 

33. Quale dei seguenti tassi di incremento demografico è caratteristico dei Paesi poveri? 
A) 3% 
B) –0,2% 
C) 5% 
D) 1,5% 
E) 0,5% 
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34. Come si chiama il fattore climatico che indica la distanza di un territorio dal mare? 
A) Continentalità 
B) Isolamento 
C) Salinità 
D) Latitudine 
E) Altitudine 

 
35. Quanti sono gli Stati federati che, insieme al distretto di Columbia, formano gli Stati Uniti d’Am erica? 

A) 50 
B) 51 
C) 59 
D) 39 
E) 40 

 
36. Delle seguenti locuzioni, quale esprime il significato del termine «astenia»? 

A) Mancanza di forza 
B) Sensibilità ridotta 
C) Mancanza d’appetito 
D) Scomposta iperattività 
E) Eccitazione generale 

 
37. In Italia, l’iniziativa legislativa è riservata al Governo per le leggi: 

A) di bilancio 
B) ordinarie, dato che non esistono materie riservate 
C) in materia di amnistia e di indulto 
D) di revisione costituzionale 
E) in materia di libertà 

 
38. L’Organizzazione Mondiale della Sanità agisce nell’ambito: 

A) delle Nazioni Unite 
B) del Commonwealth 
C) nessuna delle altre risposte è corretta 
D) dell’Unione Europea 
E) della CEE 

 
39. La metafora è: 

A) un paragone implicito 
B) un’incongruenza semantica 
C) una similitudine con parole di senso figurato 
D) l’estensione del campo semantico di un lemma a quello di un sinonimo 
E) un paragone esplicito 
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40. Qual è la descrizione corretta dell'andamento demografico europeo nel suo complesso tra Cinquecento 
e Settecento? 

A) Un incremento della popolazione nel corso del Cinquecento, una stagnazione nel Seicento, una 
ripresa della crescita verso la fine del secolo che si accentua lungo tutto il Settecento  

B) Un ristagno demografico nel corso del Cinquecento che prosegue nella prima metà del Seicento, una 
ripresa della crescita verso la fine del Seicento, una stasi nel corso del Settecento 

C) Un incremento della popolazione nel corso del Cinquecento, avanzate e arretramenti tra la fine del 
Cinquecento e la prima metà del Seicento, una ripresa della crescita verso la fine del Seicento, una 
stasi nel corso del Settecento 

D) Un decremento della popolazione nel Cinquecento che prosegue nella prima metà del Seicento, una 
ripresa della crescita verso la fine del Seicento, proseguita e accentuatasi lungo tutto il Settecento 

E) Un aumento lento ma costante della popolazione lungo tutto l'arco di tempo considerato 
 
41. Alla fine della seconda guerra mondiale, Berlino venne divisa in quattro settori, amministrati ciascuno 

da una diversa potenza straniera. Quale dei seguenti Paesi NON faceva parte del governo della città? 
A) Spagna 
B) Gran Bretagna 
C) Francia 
D) Stati Uniti 
E) Unione Sovietica 

 
42. Siamo tutti convinti che questa frase contenga un numero di lettere pari a 62! 

A) Questa convinzione è reale 
B) Non è possibile sapere se la convinzione corrisponda al vero 
C) La convinzione è sbagliata, sono 64 
D) Il numero esatto è invece 65 
E) Tutti hanno una convinzione erronea 

 
43. Quante sono le parole (anche prive di senso) di 5 lettere che si possono formare usando tutti e cinque i 

caratteri E, I, S, T, U, ma in modo che non ci siano vocali consecutive? 
A) 12 
B) 60 
C) 24 
D) 18 
E) 6  

 
44. Quale tra le seguenti associazioni NON è corretta? 

A) Claustrofobia – paura del buio 
B) Lalofobia – timore ossessivo di parlare 
C) Pirofobia – paura delle materie incendiarie 
D) Aracnofobia – paura dei ragni 
E) Tanatofobia – paura della morte 

 
45. Individuare la parola da scartare. 

A) Sole 
B) Marte 
C) Terra 
D) Plutone 
E) Venere 
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46. “Se Y allora X, ma solo se Z allora X”. Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente 
FALSO che: 

A) se X allora Y  
B) Z non è condizione sufficiente per X 
C) se X allora Z 
D) se non Z allora non X 
E) se non X allora non Y 

 
47. “I gatti soriani sono animali intelligenti, Silvestro è un animale intelligente; i gatti soriani hanno il pelo 

maculato”. Se le precedenti affermazioni sono vere, allora è certamente vero che: 
A) non è detto che Silvestro abbia il pelo maculato  
B) tutti gli animali intelligenti sono gatti soriani 
C) tutti gli animali intelligenti hanno il pelo maculato 
D) Silvestro non è un gatto soriano 
E) Silvestro è un gatto soriano 

 
48. Vengono lanciati due dadi a sei facce numerate da 1 a 6. Qual è la probabilità che escano due numeri 

diversi tra loro? 
A) 5/6 
B) 1/2 
C) 5/9 
D) 25/36 
E) 35/36 

 
49. Un’escursionista sale in cima a un monte camminando alla velocità di 1 km/h e ne ridiscende alla 

velocità di 4 km/h. Qual è la velocità media tenuta durante tutta l’escursione? 
A) 1,6 km/h 
B) 3 km/h 
C) 1,5 km/h 
D) 2,5 km/h 
E) 0,8 km/h 

 
50. Se: @ + 3 – § = $ + §  
 $ = 2  
 § = 1  
 Allora @ è uguale a: 

A) 1 
B) 2 
C) –1 
D) 0  
E) 3 

 

Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria 

51. Secondo la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, l’Istituto Superiore di Sanità ha 
compiti di: 

A) Consulenza e ricerca tecnico-scientifica 
B) Controllo economico 
C) Definizione dei profili degli operatori sanitari 
D) Rapporti Ministero-Regioni in materia sanitaria 
E) Governo centrale del Servizio Sanitario Nazionale 
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52. Il sistema di pagamento a prestazione è stato introdotto in Italia: 
A) Dalla Legge dello Stato 502/92 
B) Da normative regionali diverse da regione a regione 
C) Da una normativa europea del ‘90 
D) Dalla Legge Regione Lombardia 31/97 
E) Dalla legge 833/78 

 
53. Quali articoli della Costituzione interessano in particolare il settore sanitario? 

A) Il 32 e il 117 
B) Il 32 e il 107 
C) Il 32 
D) L’1 e il 32 
E) L’1 e il 117 

 
54. La Carta dei Servizi è stata introdotta per legge nel sistema sanitario nazionale: 

A) Con la legge 273/95 
B) Con la legge 42/99 
C) Con il decreto legislativo 517/93 
D) Con la legge 241/90 
E) Con la legge 833/78 

 
55. La legge 12 marzo 99 n.68 identifica le norme per: 

A) Diritto al lavoro dei disabili 
B) Interdizione 
C) Diritto all’assistenza domiciliare 
D) Funzioni nei Distretti 
E) Livelli essenziali di assistenza 

 
56. Nel seguente elenco delle principali modifiche apportate al sistema della sanità dal Decreto Legislativo 

502/92, individuare quale modifica non appartiene al decreto stesso, ma al successivo decreto 229/99. 
A) Conferimento dell’autonomia imprenditoriale alle Aziende sanitarie locali 
B) Adozione a livello nazionale di una quota capitaria indifferenziata 
C) Introduzione di un perentorio vincolo di bilancio 
D) Trasformazione delle Unità Sanitarie Locali in Aziende pubbliche di servizi 
E) Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali  

 
57. Definizione di “qualità” del prodotto secondo le norme ISO 9000: 

A) La qualità di un prodotto è data dalla sua capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative, esplicite 
e implicite, di tutte le parti interessate 

B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
C) La qualità di un prodotto è data dalla coerenza tra le caratteristiche del prodotto fissate dal produttore 

e quelle volute dal cliente 
D) La qualità di un prodotto è data dalle caratteristiche fissate dal produttore all’inizio del percorso 

produttivo 
E) La qualità di un prodotto è data dalle sue caratteristiche di gradevolezza per il cliente 

 
58. Il consenso informato deve essere: 

A) Orale, oppure scritto e firmato dal paziente 
B) Espresso in forma scritta e controfirmata da un testimone 
C) Sempre espresso in forma scritta 
D) Espresso in presenza di un testimone 
E) Espresso in presenza di un parente 
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59. Secondo il Decreto Legislativo 502/92 i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono garantiti dal 
Servizio Sanitario Nazionale attraverso le risorse finanziarie pubbliche. Quale tipo di assistenza deve 
comunque essere garantita? 

A) Tutte le altre risposte sono corrette 
B) L’assistenza residenziale sanitaria a non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati   
C) L’assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale 
D) L’assistenza sanitaria di base 
E) L’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 

 
60. Quale decreto fissa i requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e 

private? 
A) Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 n. 37 
B) Decreto Legislativo n. 43 del 2006 
C) Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 
D) Decreto Legislativo 517/93 
E) Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 

 

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese 

61. La media geometrica dei numeri 9 e 4 è: 
A) 6 
B) circa 7 
C) 36 
D) 5,5 
E) 6,5 

 
62. Che cos'è, in un computer, il sistema operativo? 

A) Un insieme speciale di programmi che gestisce le risorse hardware e software del computer 
B) L’insieme dei programmi che consentono di navigare nel web  
C) Il programma che racchiude i codici del computer 
D) Il microchip che gestisce le operazioni della macchina 
E) Il sistema standard di codificazione dei computer 

 
63. Quale di queste grandezze dà informazioni sulla riproducibilità di una serie di misure? 

A) Deviazione standard 
B) Valor medio 
C) Errore relativo 
D) Errore assoluto 
E) Limite di rilevabilità 

 
64. Il primo brevetto per un prodotto creato attraverso la manipolazione genetica fu creato: 

A) negli Stati Uniti 
B) in Germania 
C) in Danimarca 
D) in Scozia 
E) in Russia 
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65. I programmi scaricati da Internet che modificano il numero telefonico chiamato dalla connessione 
predefinita con uno a tariffazione speciale, allo scopo di trarne illecito profitto all'insaputa dell' utente, 
sono propriamente chiamati: 

A) dialer 
B) server 
C) backdoor 
D) spyware 
E) virus 

 
66. Un orologio con bilanciere a molla oscillante e uno a pendolo vengono portati sulla Luna. È possibile 

affermare che: 
A) quello a bilanciere segna l'ora esatta, il pendolo ritarda 
B) quello a bilanciere anticipa, il pendolo segna l'ora esatta 
C) quello a bilanciere ritarda, il pendolo segna l'ora esatta 
D) quello a bilanciere segna l'ora esatta, il pendolo anticipa 
E) entrambi continuano a segnare la stessa ora che segnerebbero sulla Terra 

 
67. Choose the alternative which completes the following sentence. “That was one of ... I have ever eaten”. 

A) the tastiest meals 
B) the most tasty of all meals 
C) the tastier meal 
D) the most tasty meal 
E) the tastiest meal 

 
68. Where must you insert the particle “up” in the following sentence? “You need to listen if you want to 

do this correctly”. 
A) Before “if” 
B) After “correctly” 
C) Before “to” 
D) After “want” 
E) After “do” 

 
69. Which of the alternatives CANNOT be preceded by “How”? 

A) Isn't that the time? 
B) Hard I worked to buy that car! 
C) So? 
D) Did they manage to buy a house? 
E) Strange that someone so beautiful could be so modest 

 
70. Ai coniugi Curie si deve la scoperta: 

A) della radioattività artificiale 
B) della penicillina 
C) delle onde elettromagnetiche 
D) del DNA 
E) del vaccino contro la tubercolosi 
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Test di Scienze Umane e Sociali 

71. La laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche abilita: 
A) al supporto tecnico degli psicologi abilitati all'esercizio della professione 
B) al supporto tecnico degli educatori nei vari servizi sociali 
C) all'esercizio della professione di psicologo 
D) all'esercizio delle professioni di psicologo e psicoterapeuta 
E) all'esercizio della professione di psicoterapeuta 

 
72. La Scuola di Francoforte, nata nell'ambito dell'Istituto per la Ricerca Sociale, è nota perché: 

A) ha contribuito alla elaborazione della Teoria critica 
B) ha sostenuto la dottrina dell’idealismo estetico 
C) ha annoverato tra i suoi membri Ernst Cassirer 
D) ha sostenuto apertamente il nazismo  
E) è stata avversata da Max Horkheimer  

 
73. In Hegel la “coscienza infelice” rappresenta, all’interno del processo di autodeterminazione dello 

Spirito, il momento in cui: 
A) l’autocoscienza ricerca la propria essenza in un assoluto distinto da sé  
B) l’eticità del singolo uomo scopre la vacuità dell’esistenza 
C) l’Idea astratta che lo Spirito ha di se stesso si manifesta in modo sensibile nell’Arte 
D) ogni singola autocoscienza tende a imporre la propria assolutezza alle altre 
E) l’autocoscienza si rapporta al reale indirettamente, tramite una complessa rielaborazione dei dati 

sensoriali 
 
74. Quale dei seguenti studiosi, nel libro La persecuzione del bambino del 1987, parla di “pedagogia nera" 

per definire i raffinati metodi di persuasione occulta attuati dalla civiltà umana per piegare 
l’impetuosità e la caparbietà del bambino e indurlo a identificarsi con il progetto educativo del 
genitore? 

A) A. Miller 
B) E. Rayner 
C) D.W. Winnicott 
D) S. Freud 
E) J. Dewey 

 
75. Nell’ambito della teoria psicoanalitica, per “sublimazione” si intende un processo in cui: 

A) la pulsione è deviata verso una nuova meta non sessuale e tende verso oggetti socialmente valorizzati 
B) viene gratificato un desiderio inconscio offrendone una spiegazione socialmente accettabile 
C) la mente trasforma un desiderio che sente minaccioso nel suo opposto 
D) le pulsioni sessuali vengono represse 
E) si attribuiscono ad altri i propri desideri o impulsi 

 
76. Le discipline psicologiche che si occupano in senso esteso dello studio della relazione fra attività 

mentale e sistema nervoso vengono definite: 
A) neuroscienze 
B) scienze cognitive 
C) psicopatologie 
D) sociobiologie 
E) neurologie 
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77. Nell’ambito delle teorie sull’apprendimento elaborate da Vygotskij, la “zona di sviluppo prossimale”: 
A) definisce la distanza esistente tra il livello di sviluppo effettivo e il livello di sviluppo potenziale e 

consente di valutare la differenza tra ciò che il bambino può fare da solo e ciò che può fare con il 
supporto di un individuo più competente 

B) è il periodo che precede la fase di apprendimento vera e propria 
C) è uno degli stadi dello sviluppo cognitivo  
D) indica il funzionamento psichico del bambino nella collaborazione con un individuo più competente 
E) costituisce un periodo critico nelle prime fasi dello sviluppo in cui esperienze anomale o traumatiche 

possono produrre effetti profondi sull'organizzazione del cervello 
 
78. Che cosa si intende in psicanalisi per "complesso di Edipo"? 

A) Un atteggiamento psichico che porta i bambini a legare con il genitore di sesso opposto e a porsi in 
rivalità con il genitore dello stesso sesso 

B) Il senso di colpa avvertito dal bambino dopo l'insorgere delle prime pulsioni sessuali 
C) II senso di onnipotenza narcisista che segna i primi anni dello sviluppo del bambino 
D) Un processo inconscio teso ad acutizzare pensieri che generano conflitti interiori 
E) Un processo mediante il quale si tenta di assimilare tratti, qualità, attributi di personaggi famosi 

 
79. L’attività dell’insegnamento: 

A) è legata strettamente alla verifica dell'apprendimento 
B) deve essere mirata all'educazione dei giovani 
C) non richiede nessuna analisi sulle capacità degli alunni 
D) non si esaurisce nel fare lezione ma deve proseguire anche al di fuori della scuola 
E) non necessita di verifica 

 
80. Giovanni Gentile, oltre che per le sue posizioni teoriche, è noto per aver promosso, durante gli anni del 

fascismo: 
A) una riforma complessiva del sistema scolastico italiano 
B) la nascita del primo liceo femminile 
C) una riforma dei programmi d’insegnamento dell’ambito umanistico 
D) la creazione dell'Opera Nazionale Balilla 
E) la fondazione di istituti privati di istruzione, basati sul rapporto maestro-discepolo 

 
 
 
 

SOLUZIONI 
Tutte le domande hanno come risposta esatta quella alla lettera A) 

 
 
 
 
 


