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1

Le norme dichiarate incostituzionali…
A Si considerano come nulle sin dall’origine.
B Non possono ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale.
C Si considerano abrogate.

2

l'Italia ha ratificato la Convenzione di Lanzarote?
A no, l'Italia non ha ancora ratificato la convenzione
B si, con legge 176/1991
C si, con legge 127/2012

3

Quale dei seguenti requisiti deve essere considerato essenziale per la
garanzia in ambito di sicurezza degli alimenti
A la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti
B l'origine degli ingredienti: questi non devono essere importati e comunque devono
avere origine comunitaria
C l'origine degli ingredienti: questi devono essere approvvigionati in prossimità dello
stabilimento di produzione

4

Che cosa influenza l'apprendimento quando si utilizza il concetto di
apprendimento stato-dipendente?
A Lo stato emotivo della persona.
B Lo stato di coscienza della persona.
C Le informazioni provenienti dal registro sensoriale.

5

L' inconscio è l’oggetto di studio di quale orientamento psicologico?
A Dello Strutturalismo
B Della Psicoanalisi
C Della Gestalt

6

Secondo il D.Lgs. n. 300/99 e successive modifiche, quale è la principale
funzione degli Uffici Territoriali del Governo (UTG)?
A Assicurano l’esercizio coordinato delle attività amministrative degli uffici periferici
dell’Amministrazione dello Stato e garantiscono la leale collaborazione di tali uffici con
gli enti locali
B Esercitano tutte le funzioni dell’Amministrazione periferica dello Stato non
espressamente conferite ad altri uffici
C Esercitano tutte le funzioni non espressamente conferite agli enti locali
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7

le regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (le c.d.
Regole di Pechino) approvate dall'Onu nel 1985
A sono ormai superate da nuove norme a livello europeo
B non sono mai state attuate dall'Italia
C costituiscono la fonte più immediata del processo minorile italiano

8

Quale tra i seguenti processi non è primariamente interessato dagli
effetti del testosterone?
A sviluppo dei gameti femminili
B sviluppo e funzionalità degli organi sessuali maschili
C manifestarsi dei caratteri sessuali secondari maschili

9

la legge 38/2006 ha introdotto disposizioni
A contro lo sfruttamento del lavoro minorile
B contro la violenza domestica
C in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo internet

10

Quale tra quelle riportate rappresenta la giusta definizione di
"antiossidanti" in campo alimentare?
A prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal
deterioramento provocato dall’ossidazione
B prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli
esclusivamente dal deterioramento provocato dalla contaminazione batterica
C riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire l’una
all’altra

11

Per i bambini e i ragazzi è difficile coprire i propri fabbisogni con i soli
tre pasti principali. È quindi opportuno
A fornire loro anche due merende che concorrano a soddisfare le particolari esigenze
nutrizionali tipiche di queste età̀
B porre un pasto intermedio notturno tra la cena e la colazione del giorno successivo
C aumentare sensibilmente le dosi somministrate durante questi tre pasti

12

in relazione al campo di esperienza "il corpo e il movimento", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo
e in movimento
B il bambino usa la lingua italiana arrichisce e precisa il proprio lessicocomprendendo
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati
C il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura
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13

Quale forma farmaceutica fra le seguenti viene in genere consigliata per
l'assunzione attraverso lo stomaco?
A il collirio
B la compressa
C la supposta

14

Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far
valere....
A la violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
B solo la violazione di interessi legittimi.
C solo la violazione di diritti soggettivi.

15

Per fissare al meglio un' informazione nella memoria a lungo termine di
un dato recente, la persona deve effettuare:
A Una codifica elaborativa
B Una messa in rete
C Una ricodifica

16

gli uffici scolastici regionali
A costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa
B sono stati soppressi dalla legge di stabilità del 2014
C dipendono dagli ambiti territoriali provinciali

17

Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare memorie
scritte e documenti?
A Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha
l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
B No, possono presentare memorie scritte e documenti solo prima dell'avvio del
procedimento
C Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle

18

L'individuazione degli uffici dirigenziali non generali nell'ambito dei
Ministeri avviene con:
A decreto ministeriale di natura non regolamentare
B legge ordinaria
C decreto ministeriale di natura regolamentare

19

In caso di avvelenamento che cosa bisogna evitare?
A Evitare di fare vomitare un bambino molto agitato, sonnolento o che si sospetta abbia
ingerito prodotti detergenti, solventi o benzina
B Evitare di aprire la bocca al bambino
C Evitare di farlo vomitare dandogli dell'acqua salata
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20

Per elettorato passivo si intende:
A L’insieme dei cittadini.
B La capacità di votare.
C La capacità di ricoprire cariche elettive.

21

Per i disegni di legge in materia costituzionale ....
A È sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione attraverso
un'apposita commissione permanente in sede legislativa.
B Può essere indifferentemente adottata la procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera o quella della commissione permanente in
sede legislativa.
C E' sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera.

22

La più frequente anomalia cromosomica del feto, correlata all' età
materna è:
A La talassemia
B La sindrome di Down
C La fibrosi cistica

23

il dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie svolge funzioni, tra le altre, in tema di
A razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitari
B gestione e sviluppo dei sitemi informativi del Ministero
C definizione degli obiettivi formativi dei diversi gradi di istruzione

24

la contrattazione collettiva può prevedere una durata diversa dell'orario
di lavoro?
A i contratti collettivi non possono intervenire in materia di orario di lavoro
B si, i contratti collettivi possono stabilire una durata superiore dell'orario fissato per
legge
C si, i contratti collettivi possono stabilire una durata inferiore dell'orario settimanale

25

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 cosa si intende per «dato
personale»?
A Qualunque informazione relativa alle sole persone fisiche, identificate o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.
B Qualsiasi complesso di informazioni su privati, ripartito in una o più unità dislocate in
uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne
il trattamento.
C Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
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26

secondo quanto previsto dall'art. 315 bis c.c. , il figlio
A in caso di separazione dei coniugi viene affidato ad una casa di accoglienza
B ha diritto di essere mantenuto e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle
sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni
C ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel
rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni

27

I pareri sono obbligatori non vincolanti:
A se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o
meno.
B se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli.
C se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non
attenersi ad essi discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le
quali se ne discosti.

28

il consiglio di circolo o d'istituto
A dura in carica 7 anni scolastici
B è proprio solo delle scuola secondaria
C delibera sull'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto

29

le attività individuali della funzione docente si suddividono in
A attività di insegnamento, attività funzionali all'insegnamento, attività aggiuntive
B attività di insegnamento e c.d. attività aggiuntive
C attività di insegnamento, attività funzionali all'insegnamento escluse attività aggiuntive

30

Cosa si intende, in ambito di alimentazione umana, per nutrienti
"essenziali"?
A che sono indispensabili in quanto l'organismo non è in grado di sintetizzarli
B che derivano dall'assunzione di essenze estratte dai vegetali
C che sono nutrienti presenti in alimenti non trasformati

31

Che cos'è la Core Competence?
A strategie di formazione e metologie di valutazione innovative che facilitino i formatori
nella definizione degli obiettivi educativi
B il sapere minimo necessario inerente alla professione
C insieme delle funzioni di un'azienda nella selezione del proprio personale

32

In base al D.lvo 165/01, la definizione degli obiettivi e dei programmi da
attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli
indirizzi impartiti spetta:
A a funzionari di VIII livello
B agli organi di Governo
C ai dirigenti generali di livello C
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33

Sul foglietto illustrativo di un farmaco appena acquistato leggiamo la
dicitura: "dosaggio 37.5 mg". Cosa indica questa espressione?
A che è necessario pesare 37.5 mg di farmaco prima di ogni somministrazione
B è il peso complessivo del farmaco presente all'interno della scatola
C che ciascuna unità (capsula, compressa, ecc.) contiene 37.5 mg di principio attivo

34

gli uffici di servizio sociale per i minori svolgono la loro attività
A nell'ambito territoriale del distretto di corte d'Appello ove opera il Tribunale per i
minorenni
B nell'ambito territoriale del distretto di Corte d'appello ove opera il Giudice tutelare
C nell'ambito territoriale coincidente con le città metropolitane

35

Per "coloranti" si vuole intendere una classe di additivi alimentari che
hanno come fine ultimo quello di:
A prolungare il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal
deterioramento
B ridurre la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire l’una
all’altra
C conferire un colore a un alimento o restituire allo stesso la colorazione originaria

36

Il ricorso contro i provvedimenti disciplinari a carico di magistrati:
A ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato
B non può aver luogo non trattandosi di un provvedimento ricorribile in via giurisdizionale
C non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato

37

Per quale motivo si sconsiglia sempre vivamente di assumere farmaci
contemporaneamente ad alcolici di qualsiasi genere?
A perché l'alcol può causare danni al fegato, e ridurre la capacità di questo organo di
smaltire i farmaci
B perché l'alcol può causare sonnolenza e indurre il soggetto a dimenticare di assumere
farmaci
C perché l'alcol altera il metabolismo dei farmaci

38

la responsabilità genitoriale, in base all'art. 316 c.c.
A spetta al padre, che la esercita tenedo conto della capacità, delle inclinazioni naturali
e delle aspirazioni del figlio
B spetta ad entrambi i genitori, che la esercitano di comune accordo tenedo conto della
capacità del figlio
C spetta ad entrambi i genitori, che la esercitano di comune accordo tenedo conto della
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio

39

Quale delle seguenti è la corretta definizione di "sistema endocrino"?
A insieme delle ghiandole che riversano gli ormoni all'esterno dell'organismo
B insieme delle ghiandole che riversano gli ormoni nel circolo sanguigno
C insieme delle ghiandole che riversano gli ormoni nel sistema linfatico

Prima prova ISE/NAE

Pagina 7

40

L'atto amministrativo, che sia o meno un provvedimento, presenta
sempre una realtà oggettiva e formale composta da elementi e requisiti.
Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A L'agente o soggetto è un elemento accidentale
B L'oggetto è un elemento essenziale
C La riserva è un elemento essenziale

41

I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere
dell'inoppugnabilità, vale a dire che:
A sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge
B sono sempre imperativi ed esecutivi
C non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i
termini perentori per l'impugnazione

42

Chi ha inventato “Il metodo delle libere associazioni”?
A A. Lowen.
B C. G. Jung.
C S. Freud.

43

L’effettuazione periodica di test di funzionalità respiratoria in soggetti
esposti ad amianto, corrisponde:
A ad una misura di sorveglianza sanitaria
B ad una misura di sorveglianza epidemiologica
C al monitoraggio dell’ambiente

44

quali sono i compiti del servizio sociale locale in tema di affidamento dei
minori?
A ha la responsabilità del programma di assistenza, la vigilanza durante l'affidamento e
deve presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assitenza
B coadiuva il giudice tutelare
C la vigilanza sul programma di assistenza

45

La maggior parte delle percezioni possono essere descritte come:
A Descrizioni della realtà oggettiva esterna e interna
B Descrizioni della realtà oggettiva interna
C Costruzioni della realtà esterna

46

Una delle seguenti affermazioni, riguardanti il ricomparire dell'attività
ciclica ovarica dopo il parto, risulta essere falsa, quale?
A il ricomparire dell'attività ciclica ovarica e delle mestruazioni avviene in tempi molto
diversi se la puerpera allatta o meno il bambino
B i cicli mestruali riprendono più rapidamente durante l'allattamento in quanto
quest'ultimo stimola la ripresa dell'attività ciclica ovarica
C i cicli mestruali riprendono solo quando sia avvenuto lo svezzamento
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47

In quali casi eccezionali di necessità ed urgenza l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà
personale?
A Nei casi indicati tassativamente dalla legge
B Nei casi indicati dai regolamenti di pubblica sicurezza
C Nei casi previsti dalle norme transitorie e finali della Costituzione

48

lo sportello unico per l'immigrazione è istituito
A in ogni regione
B in ogni provincia, presso le Prefeture-Uffici territoriali del Governo
C presso le direzioni territoriali dl lavoro

49

Per quale motivo il primo soccorritore dovrebbe sempre porre un
soggetto incosciente in posizione laterale di sicurezza?
A Per evitare che la lingua ostruisca le vie aeree e facilitare la fuoriuscita di liquidi
(vomito, sangue, ecc.)
B Per evitare che il paziente al risveglio risenta di traumi da postura scorretta
C In modo che i soccorritori paramedici identifichino i pazienti che non hanno subito
traumi ossei

50

in relazione al campo di esperienza "la conoscenza del mondo", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati
B il bambino usa la lingua italiana arrichisce e precisa il prprio lessicocomprendendo
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati
C il bambino ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i numeri sia
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze e pesi

51

Un soggetto ha subito un forte trauma al fianco sinistro, con formazione
di ematoma superficiale. In che modo si può diagnosticare rapidamente
la presenza di una emorragia interna, in assenza di fuoriuscita di
sangue?
A verificando la presenza di sintomi da shock: pallore, tremito, polso frequente, respiro
accelerato
B esercitando una pressione sull'ematoma con le dita
C verificando la presenza di sensibilità della pelle a valle dell'ematoma

52

il minore di età superiore ai 14 anni
A può essere adottato anche se non presta il proprio consenso
B non può essere adottato e deve essere affidato ad una comunità familiare in attesa
del compimento della maggiore età
C non può essere adottato se non presta il proprio consenso
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53

in relazione al campo di esperienza "il sé e l'altro", quale delle seguenti
affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della competenza
A il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente
B il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo
C il bambino si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro

54

Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare
le memorie scritte e i documenti presentati dal destinatario del
provvedimento?
A Sì, in ogni caso
B No, mai
C Sì, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

55

Parlando di educazione linguistica, come deve essere il linguaggio
utilizzato dall'adulto nei confronti del bambino?
A Chiaro, comprensibile e corretto
B Corretto gramaticalmente, anche se poco comprensibile
C Chiaro anche se grammaticalmente non corretto

56

A norma del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche:
A possono conferire senza alcun limite incarichi ad esperti estranei All'amministrazione
B non possono mai conferire incarichi individuali ad esperti estranei All'amministrazione
C possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata esperienza per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio

57

Quale organo nomina il Presidente dell'Ufficio di sezione elettorale?
A Il Presidente della Corte di Appello
B Il Prefetto
C Il Pretore

58

Il Parlamento il cui mandato scade nel termine di quattro mesi, è
legittimato ad eleggere il Presidente della Repubblica?
A Si. Il Parlamento non può esercitare tale ufficio negli ultimi tre mesi del mandato.
B Si. Il Parlamento è investito di tutti i suoi poteri fino alla scadenza della legislatura.
C No. In tal caso il Presidente della Repubblica è eletto dal nuovo Parlamento, entro 15
giorni dalla sua prima riunione.
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59

nella scuola dell'infanzia, la valutazione pedagogica e didattica dei tempi
e delle modalità dell'accoglienza dei bambini anticipatari è effettuata
A dal consiglio di classe
B dal collegio dei docenti
C dal rappresentante di classe

60

L'età gestazionale (EG) si esprime in settimane compiute. Come viene
calcolata?
A A partire dal primo giorno dell'ultima mestruazione.
B A partire dal primo giorno dal concepimento.
C A partire dall'ultimo giorno dell'ultima mestruazione.

61

Quali delle seguenti strutture non fa parte delle cosiddette "vie
respiratorie"
A bronchi
B faringe
C esofago

62

Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni
delle strutture destinate agli alimenti devono essere tali da
A essere integrati nella costruzione che le ospita o all'ambiente circostante
B impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici e la formazione di
condensa o muffa indesiderabile sulle superfici
C avere un aspetto esteriore che trasmetta un elevato livello di serenità al consumatore

63

Quando in un incidente è coinvolto un motociclista, e questi ha battuto il
cranio al suolo, cosa non bisogna assolutamente fare?
A prestare assistenza
B rimuovere il casco
C avvicinarsi al ferito

64

La questione di legittimità costituzionale di un atto avente forza di legge,
sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal
giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale
per la sua decisione?
A No, è rimessa al Consiglio di Stato
B Sì, è rimessa alla Corte costituzionale
C No, è rimessa alla Corte di cassazione
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65

il trattamento normativo ed economico del lavoratore extracomunitario
A deve essere equiparato a quello del lavoratore italiano di pari mansioni e
inquadramento
B è rapportato a quello del paese di provenienza
C è distinto rispetto a quello del lavoratore italiano anche se di pari mansioni e
inquadramento

66

l'art. 395 del D.lgs. 297/1994 definisce la funzione docente come
A esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura
B la funzione fondamentale della società moderna
C esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla
elaborazione di essa, e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e
alla formazione umana e critica della loro personalità

67

Ai sensi della legge 241/1990, l'istituto dell'autocertificazione è posto a
garanzia:
A della semplificazione dell'attività amministrativa
B della trasparenza dell'attività amministrativa
C l'istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990

68

quali sono i principi ispiratori del processo penale minorile?
A il principio di adeguatezza, il principio di minima offensività, il principio di indisponibilità
del rito, il principio della residualità della detenzione ed il principio di collaborazione
B il principio di adeguatezza e il principio di minima offensività
C il principio di adeguatezza, il principio di minima offensività, il principio di indisponibilità
del rito, il principio della residualità della detenzione

69

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria B svolgono attività caratterizzate da:
A contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi
B contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi
C relazioni organizzative interne di tipo semplice, relazioni esterne di tipo indiretto

70

Quale, tra le seguenti, è secondo la Costituzione, materia di legislazione
concorrente tra lo Stato e le Regioni:
A la valorizzazione dei beni ambientali
B la tutela dell'ambiente
C la tutela dei beni culturali

71

L'aria inspirata, rispetto a quella espirata, risulta mediamente
A più ricca di anidride carbonica e più povera diossigeno
B più ricca di anidride carbonica e più povera di monossido di carbonio
C più ricca di ossigeno e più povera di anidride carbonica
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72

Secondo l'ipotesi del doppio processo di regolazione del sonno, il
sonno REM e NREM hanno due principali obiettivi:
A Svolgono un' azione calmante sul cervello e aiutano a immagazinare i ricordi
B Svolgono un' azione calmante sul cervello e aiutano ad estinguere le informazioni
immagazinate
C Svolgono un' azione calmante sul cervello e di recupero delle informazioni
immagazinate

73

L'irrorazione sanguigna dell'encefalo, nell'Uomo, è assicurata
principalmente
A dalle arterie coronarie esterne
B dalla vena succlavia posteriore
C dalle arterie carotidi interne

74

Gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sono suscettibili di
ricorso gerarchico?
A Sì, al dirigente generale
B Sì,, al ministro.
C No, è ammesso il ricorso in opposizione

75

secondo quanto previsto dall'art. 20 della convenzione sui diritti
dell'infanzia
A ogni fanciullo temporaneamente privato del suo ambiente familiare oppure che non
può essere lasciato in tale ambiente nel suo interesse, ha diritto ad una protezione e
ad aiuti speciali dello Stato
B ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare
oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo interesse, ha diritto ad
una protezione e ad aiuti speciali dello Stato
C ogni fanciullo ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato,
compatibilmente con la situazione economica dello Stato

76

Per ciò che concerne il ricorso presentato contro la determinazione
amministrativa riguardante l'accesso ai documenti amministrativi, il
giudice amministrativo può emettere sentenza di accoglimento sia
parziale che totale?
A No, può emettere sentenza di accoglimento solo totale
B Sì, può emettere sentenza di accoglimento sia parziale che totale
C No, può emettere sentenza di accoglimento solo parziale

77

La legge n. 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa è retta da
criteri di:
A trasparenza e pubblicità
B economicità, efficacia,imparzialità,pubblicità e trasparenza
C economicità ed efficienza
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78

Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un
provvedimento a loro favore che crea per la P.A. un obbligo a
provvedere è denominata:
A istanza
B esposto
C segnalazione

79

Con la previsione del carattere obbligatorio della motivazione del
provvedimento amministrativo, la legge n. 241/90 persegue la finalità di
garantire:
A la semplificazione dell'attività amministrativa
B la trasparenza dell'azione amministrativa
C la pubblicità dell'azione amministrativa

80

Quale malattia infettiva, fra le seguenti, si stima essere la più diffusa al
mondo?
A l'AIDS
B la meningite
C la tubercolosi

81

la tutela degli invalidi civili su quale norma costituzionale si fonda?
A sull'art. 3 che assicura il principio di uguaglianza formale e sostanziale
B sull'art. 2 della costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo
C sull'art. 38 della costituzione che assicura l'assistenza e il mantenimento ai cittadini
inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere

82

I giudici della Corte costituzionale possono far parte di commissioni
giudicatrici di concorso?
A No, lo vieta espressamente la legge.
B Si, ma non nei concorsi indetti dalla magistratura.
C No, salvo espressa autorizzazione del Presidente della Corte costituzionale

83

da chi è effettuata la predisposizione di prove a carattere nazionale per
gli esami di stato?
A dal dipartimento per l'istruzione del Miur
B dall'Invalsi
C dal nucleo di valutazione del Miur

84

Per C.G. Jung che significato ha il termine "Imago"?
A E'un prototipo, uno schema inconscio con cui il soggetto considera e percepisce l'altro
B E' la rappresentazione dell'altro, immagazzinata nella memoria a lungo termine del
soggetto
C E' l'immagine reale dell'altro che è in relazione con il soggetto
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85

gli operatori turistici che organizzano viaggi in paesi esteri hanno
l'obbligo di inserire nei materiali propagandistici l'avvertenza
A che la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all'estero
B che la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, solo se commessi in Italia
C la legge italiana punisce con la multa i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all'estero

86

in base alla definizione contenuta nella legge 444/1968, la scuola
materna aveva finalità
A di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e preparazione alla
frequenza della scuola dell'obligo, integrando l'opera della famiglia
B di sostituzione alla famiglia nella educazione e nello sviluppo della personalità infantile
C di introdurre all'alfabetizzazione la popolazione infantile italiana

87

La L. n. 241/90 stabilisce che la P.A. provvede sempre a dare notizia,
mediante comunicazione personale:
A della conclusione del procedimento amministrativo
B dell'avvio e della conclusione del procedimento amministrativo
C dell'avvio del procedimento amministrativo

88

Cosa stabilisce la Costituzione in materia di responsabilità del
Presidente della Repubblica?
A Che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni.
B Che il Presidente della Repubblica è responsabile in solido con chi ha controfirmato i
suoi atti.
C Che il Presidente della Repubblica è sempre responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni.

89

la libertà nell'insegnamento
A fa riferimento al profilo metodologico e contenutistico (c.d. autonomia didattica)
B fa riferimento al solo profilo metodologico
C è riconosciuta al docente di scuola superiore ma non ai docenti di scuola dell'infanzia

90

in relazione al campo di esperienza "il sé e l'altro", quale delle seguenti
affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della competenza
A il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto
B il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione
C il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati
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A quale tra questi organi spetta adottare i provvedimenti coercitivi
personali che sono ritenuti opportuni durante il giudizio contro il
Presidente della Repubblica?
A Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
B Alla Corte costituzionale
C Al Parlamento in seduta comune

92

L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti «sensibili».
Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?
A Solo i dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere.
B Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare la paternità e la maternità.
C Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche.

93

Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o
sulla forma degli atti è sempre annullabile?
A Si, è sempre annullabile, anche d'ufficio
B Si, è sempre annullabile ad istanza della parte che ha richiesto il provvedimento
C No, non è annullabile qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese
che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato

94

La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata dalla
legge n. 241/90 anche mediante la conclusione di accordi, tra la Pubblica
Amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o
integrativi del suo contenuto?
A Sì, lo è
B No, la legge non ammette alcun tipo di accordo con l'interessato al provvedimento
finale
C No, sono solo ammessi accordi diretti alla determinazione del contenuto del
provvedimento finale

95

Nel caso un bambino venga punto da un ape che cosa si deve fare
immediatamente?
A Portarlo immediatamente al CAV
B Non toccare assolutamente la zona colpita per i primi cinque minuti poi applicare una
pomata lenitiva
C Occorre estrarre il pungiglione aiutandosi con delle pinzette e applicare subito dopo il
ghiaccio
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96

In materia di ordinamento giurisdizionale la Costituzione stabilisce che.
…
A I giudici straordinari e speciali possono essere istituiti solo nei casi previsti dalla legge.
B Possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura.
C In nessun caso cittadini estranei alla magistratura possono partecipare ad organi
giudiziari.

97

la scuola materna, in base alle legge n. 444/1968:
A accoglie bambini in età prescolastica dai 2 ai sei anni
B accoglie bambini in età prescolastica dai cinque ai sei anni
C accoglie bambini in età prescolastica dai tre ai sei anni

98

L'autorizzazione:
A É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di
un potere già appartenente al soggetto:
B É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di
apporla ove non riscontri nell'atto vizi di legittimità:
C É un controllo che interviene dopo la formazione dell'atto, incide sulla sua efficacia e
mai sulla sua validità:

99

Il riflesso di Landau compare verso il 3° mese di vita del bambino e si
mantiene fino a che età?
A Fino al 24°- 26°mese di vita del bambino.
B Fino al 12°- 14°mese di vita del bambino.
C Fino al 8°- 10°mese di vita del bambino.

100

Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione, ove receda
unilateralmente dall'accordo sostitutivo o integrativo del provvedimento
finale:
A deve indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti
B non può indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti
C può indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti

101

La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con
gli interessati accordi sostitutivi del provvedimento finale?
A No, in nessun caso
B Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
C Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e
ausili finanziari
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102

Cosa promuove la pedagogia multiculturale?
A L'integrazione.
B L'associazionismo.
C L'etnia multicentrica.

103

l'autonomia scolastica si sostanzia
A nel riconoscimento dell'autonomia finanziaria, organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche
B nel riconoscimento dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche, ma non finanziaria
C nel riconoscimento della sola autonomia didattica

104

il dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e per la ricerca svolge funzioni, tra le altre, in tema di
A competenze in materia di edilizia scolastica
B di acquisti e affari generali
C attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione
universitaria

105

a livello periferico il Miur è articolato
A in uffici scolastici regionali e ambiti territoriali provinciali
B in uffici scolastici regionali e singole scuole
C nelle singole scuole

106

Come sono denominati i controlli amministrativi previsti dalla legge
come eventuali e disposti allorché se ne presenti la necessità o
l'opportunità?
A Intersoggettivi
B Straordinari
C Interorganici

107

I cereali e derivati rappresentano la principale fonte di carboidrati
nell'alimentazione italiana, a tale proposito, quale delle seguenti
affermazioni risulta corretta?
A in una dieta corretta l'apporto di carboidrati semplici deve essere superiore a quello di
carboidrati complessi
B l'amido richiede un certo lavoro digestivo per essere trasformato in glucosio e pertanto
viene assorbito più lentamente
C i carboidrati semplici richiedono un certo lavoro digestivo per essere trasformati in
glucosio e pertanto vengono assorbiti più lentamente
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108

i cittadini dell'Unione europea godono del diritto a prestazioni di
assistenza sociale?
A no, non godono del diritto a tali prestazioni
B si, ma non durante i primi tre mesi di soggiorno in Italia, salvo che tale diritto non sia
automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata
C si, ma non durante i primi sei mesi di soggiorno in Italia, salvo che tale diritto non sia
automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata

109

Cos'è la disfonia?
A alterazione dell'umore
B alterazione del gusto
C alterazione della voce

110

la legge Coppino
A ebbe come punto caratterizzante l'impostazione laica dell'istruzione
B estendeva l'obbligo scolastico fino al 14^ anno di età
C istituiva una scuola elementare articolata su due bienni

111

Che tipo di maggioranza è necessaria per l'approvazione, nella seconda
votazione, di una legge costituzionale?
A Maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
B Maggioranza assoluta dei presenti votanti di ciascuna Camera
C Maggioranza qualificata di 3/4 dei votanti di ciascuna Camera

112

Può il Presidente della Repubblica nominare Senatore a vita un cittadino
che abbia dato lustro alla Patria tra l'altro per alti meriti artistici?
A No, esclusivamente nel caso di meriti politici
B Sì, anche per meriti nel campo artistico
C No, la carica di Senatore a vita è riservata solo a chi sia stato Presidente della
Repubblica

113

Parlando di attività educative ed in particolare di educazione musicale
cosa comprende il metodo partecipativo?
A Si limita all'ascolto di brani musicali ad alto volume
B Si limita all'ascolto di brani di musica classica a basso volume
C La ritmica, la danza, il canto e l'utilizzazione di uno o più semplici strumenti musicali

114

Un gruppo di bambini gioca a calcio. Uno di essi, dopo una brutta
caduta presenta una distorsione di secondo grado alla caviglia. Il primo
soccorritore dovrebbe innanzitutto:
A aiutare il ferito a stendere la gamba, appoggiandola su un supporto morbido
B aiutare il ferito ad alzarsi in piedi e aiutarlo a camminare per riattivare la circolazione
C preparare un impacco di ghiaccio e applicarlo sulla parte ferita
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115

I prodotti alimentari preimballati devono riportare in etichetta delle
indicazioni obbligatorie, tra le quali è necessario che compaia
A le indicazioni per l'impiego in ricette
B l'elenco degli ingredienti
C l'idoneità all'alimento per vegetariani o vegani

116

I dirigenti sono responsabili:
A solidalmente con gli organi di direzione politica
B in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati
C in via subordinata rispetto agli organi di direzione politica per gli atti adottati
nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo

117

Quale, tra quelle di seguito riportate, rappresenta una corretta
affermazione relativa al concetto di "adulterazione" in campo di igiene
degli alimenti?
A si verifica quando un alimento, a seguito di cattiva conservazione, si modifica
acquisendo nuove proprietà nutritive
B si verifica quando un alimento, a seguito di cattiva conservazione, si modifica in modo
tale da non essere più idoneo all'alimentazione
C si verifica quando si modifica la composizione di un alimento in maniera fraudolenta

118

Alcuni farmaci, se somministrati contemporaneamente o comunque in
un intervallo di tempo sufficientemente breve possono dare interazione
fra loro. Quali effetti può avere l'interazione tra farmaci su un
organismo?
A ha effetti generalmente negativi
B viene utilizzata appositamente per generare effetti positivi
C può avere sia effetti positivi che negativi

119

Quale autore ha formulato la teoria delle intelligenze multiple?
A W. Wundt
B C. Spearman
C H. Gardner

120

Le funzioni dell'apparato renale, sebbene molteplici, sono
fondamentalmente omeostatiche, cioè riconducibili al compito di
A mantenere il più possibile costante la quantità di ossigeno scambiato tra sangue e
tessuti
B mantenere il più possibile costanti la composizione e il volume dei liquidi corporei
C mantenere il più possibile costanti la composizione e il volume dei liquidi extra-corporei
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in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, a quale categoria
appartengono le maestre di scuola materna:
A alla categoria D
B alla categoria B
C alla categoria C

122

Le vitamine, di norma assunte all'interno di un corretto regime
alimentare, rappresentano
A integratori assunti in caso di alterazioni dello stato di salute del soggetto
B medicinali impiegati per la cura di patologie a carico dell'apparato digerente
C micronutrienti indispensabili per lo svolgimento di determinati processi metabolici

123

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale
disponga diversamente, è eletto:
A dalla Giunta regionale
B a suffragio universale e diretto
C dal Consiglio regionale

124

L'ordinanza, con la quale la Corte costituzionale respinge l'eccezione di
illegittimità per manifesta infondatezza, deve essere motivata?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo ove l'eccezione di illegittimità riguardi una legge statale

125

L'espropriazione del diritto di proprietà per pubblica utilità
A comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul
bene espropriato, anche di quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è
preordinata.
B comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul
bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
C comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali gravanti sul bene
espropriato, ma non di quelli personali

126

Quale caratteristica specifica hanno gli "alimenti destinati a fini medici
speciali" che li distingue dai normali alimenti di uso corrente, secondo
quanto definito dalla normativa vigente?
A possono essere prodotti solo da aziende farmaceutiche riconosciute come tali
B possono essere venduti solo in farmacia
C devono essere usati sotto controllo medico
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Quali sono, in ordine di frequenza, gli alimenti maggiormente implicati
nelle tossinfezioni da salmonelle?
A Carni, pollame, cacao, creme di latte o uova.
B Cacao, latte non pastorizzato, formaggio e latticini.
C Creme a base di latte o uova, yogurt.

128

Ai sensi della legge n. 241/90, nella comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo è necessario indicare, oltre
l'Amministrazione competente, l'ufficio e la persona del responsabile:
A solo l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
B sia l'oggetto del procedimento promosso che l'ufficio in cui si può prendere visione
degli atti
C esclusivamente l'oggetto del procedimento promosso

129

Quale tipo di neuropatologia psichiatrica è indicata comunemente dalla
sigla ADHD?
A dislessia dell'età evolutiva
B disordine dell'apprendimento
C disturbo dell'attenzione e iperattività

130

In quale tra i seguenti casi il Governo nazionale può sostituirsi a organi
delle Regioni?
A In casi di particolare gravità
B Quando lo richieda la tutela delle libertà costituzionali
C Nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali

131

Con riferimento all'attività cardiaca umana, quale delle seguenti
rappresenta una corretta descrizione di "fibrillazione"?
A fenomeno che descrive una fisiologica e normale sequenza di cicli di tachicardia e
bradicardia
B fenomeno in cui l'attivazione del miocardio non avviene più in modo ordinato e
sincrono
C fenomeno in cui si ha un aumento del ritmo cardiaco in modo ordinato e sincrono

132

Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica, chi può disporne la sospensione dalla carica?
A Il Parlamento in seduta comune
B La Corte costituzionale
C I Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune per sostenere l’accusa
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L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge:
A e per periodi non superiori complessivamente a novanta giorni
B e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi
C e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi

134

Nella sperimentazione che consegue obbligatoriamente allo sviluppo di
un nuovo farmaco, sono previste 3 fasi successive. In cosa consiste la
terza fase di sperimentazione?
A prevede la sperimentazione del farmaco su animali da laboratorio
B prevede la sperimentazione del farmaco sugli impiegati dell'azienda che lo ha
sviluppato
C prevede la sperimentazione del farmaco su soggetti umani

135

il principio costituzionale dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione
impartita per almeno 8 anni trova applicazione per la prima volta
A nel D.lgs n. 297/1994 istitutivo della scuola materna
B nella legge 1859/1962, istitutiva della scuola elementare
C nella legge 1859/1962, istitutiva della scuola media unica

136

il Tribunale per i Minorenni
A è un organo giudiziario autonomo specializzato per gli affari civili, penali e
amministrativi riguardanti i minorenni
B è un organo giudiziario autonomo speciale per gli affari penali, civili e amministrativi
riguardanti i minorenni
C è un organo giudiziario autonomo specializzato per gli affari penali riguardanti i
minorenni

137

Secondo la Costituzione, quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione ?
A Esclusivamente il giudice ordinario.
B Quelli determinati dalla legge.
C Esclusivamente il giudice amministrativo.

138

Le vie respiratorie hanno, accanto alla funzione di convogliare l'aria
respirata, anche quella di
A umidificare, riscaldare, depurare l'aria atmosferica
B l'unica funzione delle vie respiratorie è quella di convogliare l'aria verso gli alveoli
polmonari
C modificare la composizione gassosa dell'aria atmosferica prima che giunga nei
polmoni
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139

La legge ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti
amministrativi?
A Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo
B Sì, in ogni caso
C No, per nessun caso

140

con la legge n. 833/1978
A sono state definite le caratteristiche del sistema integrato di interventi e servizi sociali
B è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, anche in attuazione dell'art. 32 della
Cost.
C è stata riformata la previdenza complementare ed obbligatoria

141

A chi compete l'attribuzione del trattamento economico accessorio in
relazione all'apporto partecipativo di ciascun dipendete
dell'amministrazione?
A Al dirigente
B Al dipartimento della funzione pubblica
C Al ministro competente

142

La richiesta di referendum di cui all'art. 138 della Costituzione avanzata
dagli elettori deve contenere accanto alle firme....
A Per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e comune nelle
cui liste elettorali questi è iscritto, ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la
loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani
B Per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune di
domicilio, ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste
elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.
C Il comune nelle cui liste elettorali il sottoscrittore è iscritto, ovvero, per i cittadini italiani
residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini
italiani residenti all'estero.

143

il piano dell'offerta formativa
A è eleborato da ciascun docente in relazione alla propria materia d'insegnamento e
riflette le esigenze del contesto culturale e sociale della realtà locale
B è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di scuola,
determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale e sociale
della realtà locale
C prescinde dagli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di scuola,
determinati a livello nazionale, e riflette unicamente le esigenze del contesto culturale
e sociale della realtà locale
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144

La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti
amministrativi?
A Si. Il rifiuto è ammesso nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990
B No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti
amministrativi
C Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti
possano essere sottratti all'accesso

145

quali sono i requisiti cui si ricollega il riconoscimento della parità?
A il funzionamento degli organi collegiali
B la previsione di un numero minimo di personale ATA
C l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione
democratica

146

I grassi alimentari, e soprattutto quelli insaturi, vanno utilizzati
preferibilmente a crudo, perché́
A tendono ad assumere uno stato fisico più denso e perciò di più facile assorbimento
B il grasso crudo non può essere assorbito dall'organismo e pertanto viene abbassato
l'apporto calorico
C tendono ad alterarsi facilmente per azione del calore e dell'ossigeno dell'aria, dando
luogo alla formazione di composti potenzialmente dannosi

147

Perché le Sorelle Agazzi criticano la precocità dell'educazione?
A Perché esse intendono formare scolari e non bambini
B Perché la scuola non è formativa.
C Perché esse intendono formare bambini e non scolari

148

La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni
organizzative della Pubblica Amministrazione ai principi dettati in
materia dal D.lvo n. 165/01 e successive modificazioni spetta:
A alla Corte dei Conti
B agli organi di Governo
C al Dipartimento della Funzione pubblica

149

la pensione ordinaria di inabilità
A spetta all'assicurato, qualunque ne sia l'età che sia riconosciuto inabile al lavoro,
iscritto all'assicurazione generale obbligatoria da almeno 5 anni e possa far valere
almeno 5 anni di contribuzione
B spetta a chiunque sia riconosciuto inabile al lavoro
C spetta all'assicurato, qualunque ne sia l'età che sia riconosciuto invalido, iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria da almeno 5 anni e possa far valere almeno 5
anni di contribuzione
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150

il sistema educativo
A deve formare cittadini in grado di rispondere alle esigenze di collettività diverse, siano
esse quella nazionale, europea o mondiale
B deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di
collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, europea o mondiale
C deve formare cittadini in grado di comprendere e parlare correttamente almento una
lingua comunitaria

151

Nel giudizio d'accusa contro il Presidente della Repubblica, quando
cessano dall’incarico i Commissari d'accusa?
A Con il deposito della sentenza in Cancelleria
B Con la lettura della requisitoria
C Con il compimento di tutti gli atti istruttori

152

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina, tra l'altro,
il trattamento dei c.d. «dati sensibili». Quali dei seguenti dati rientrano in
tale categoria?
A Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi bancari.
B Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi.
C Dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere.

153

I Senatori sono eletti:
A dagli elettori che hanno superato il quarantacinquesimo anno di età
B dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età
C dagli stessi elettori che eleggono i Deputati

154

pur in presenza di genitori o di parenti entro il quarto grado, lo stato di
adottabilità del minore è dichiarato quando:
A l'audizione dei genitori o dei parenti ha dimostrato il persistere della mancanza di
assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi
B quando i genitori hanno manifestato la disponibilità ad ovviare alla mancanza di
assistenza morale e materiale
C i genitori sono divorziati e non vi sia accordo sull'affidamento del minore

155

Spermatozoi nel maschio e ovuli nella femmina vengono genericamente
definiti
A ormoni sessuali
B gameti
C organi sessuali
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156

E' possibile l'ingresso anticipato alla scuola primaria?
A si, possono essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie,le bambine e
i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 maggio dell'anno scolastico di
riferimento
B si, possono essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie,le bambine e
i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento
C no, non è consentita la frequenza anticipata nella scuola primaria

157

Il diritto di intervento nel procedimento sancito dall'art. 9 della legge n.
241/90, si riferisce:
A ai soli portatori di interessi pubblici o diffusi
B a tutti i soggetti portatori d'interessi cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata
C ai soli soggetti portatori di interessi pubblici

158

Può il dipendente dell'ente locale utilizzare a fini privati attrezzature di
ufficio?
A Sì
B Solo ove lo ritenga opportuno
C No

159

Con il d.lgs. 345/1999
A si è affermato il principio generale secondo cui alle donneviene riconociuto il diritto di
accedere al lavoro in condizione di parità con gli uomini
B si è affermato il principio generale per cui l'età minima di ammissione all'impiego deve
coincidere con quella in cui cessano gli obblighi scolastici
C si è affermato il principio generale per cui l'età minima di ammissione all'impiego può
non coincidere con quella in cui cessano gli obblighi scolastici

160

Parlando di processi di sviluppo del bambino cosa si intende per
lateralizzazione?
A È il processo di maturazione emotiva per cui il bambino preferisce la figura materna a
quella paterna
B È il processo di strutturazione della dominanza laterale e si riferisce alla dominanza di
una mano, un occhio un piede di un emilato piuttosto che dell'altro
C È il processo di maturazione cognitiva per cui il bambino preferisce le discipline
matematiche piuttosto che quelle artistiche

161

Ai sensi della Costituzione, sussiste un dovere dei genitori di mantenere
i figli anche se nati da una relazione extraconiugale?
A Sì, il dovere in questione è previsto
B No, ma si tratta di un obbligo morale
C No, sussiste solo il dovere di educarli
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162

Con riferimento al processo di lattazione nella specie umana, quali tra le
seguenti affermazioni risulta errata?
A la suzione de capezzolo stimola i recettori sensoriali cutanei che inibiscono la
produzione di latte nelle ghiandole mammarie
B la suzione de capezzolo stimola i recettori sensoriali cutanei che fanno progredire la
produzione di latte nelle ghiandole mammarie
C a suzione del capezzolo non ha alcun effetto sulla produzione lattea da parte della
ghiandola mammaria.

163

quale è l'oggetto della valutazione?
A la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento e il rendimento scolastico
B la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento, il
rendimento scolastico
C la valutazione ha per oggetto il comportamento

164

I vaccini sono preparazioni ottenute con varie metodiche, quali?
A Con virus vivi, con virus attenuati e con geni del virus
B Con virus morti, con virus attenuati
C Con virus vivi, con virus attenuati e con l'ingegneria genetica

165

Secondo la Costituzione quale tra i seguenti organi rappresenta la
Regione?
A Il Commissario del Governo
B Il Presidente della Giunta regionale
C Il Consiglio regionale

166

il sistema educativo di istruzione e formazione si articola
A nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e in un
secondo ciclo che comprende la scuola secondaria di primo grado, i licei ed il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale
B in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado e in un secondo ciclo che comprende i licei ed il sistema dell'istruzione e della
formazione professionale
C nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende i licei ed il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale

167

In caso di richiesta incompleta il responsabile del procedimento:
A deve invitare l’interessato a produrre una nuova istanza
B deve richiedere l’integrazione
C deve rigettare l’istanza perché incompleta
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168

In base a quanto previsto dall'art. 147 del c.c. il matrimonio impone ad
ambedue i coniugi
A l'obbligo di mantenere ed istruire i figli
B l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli
C l'obbligo di mantenere ed istruire, e solo alla madre quello educare ed assistere
moralmente i figli

169

quando cessa lo stato di adottabilità
A con la sola adozione
B con l'adozione o con il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottato
C con l'adozione o con il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando

170

Il lavoro muscolare in condizioni anaerobiche porta
A allo sviluppo di acido lattico a livello muscolare
B al consumo di acido lattico a livello muscolare
C alla produzione di corpi chetonici all'interno del circolo sanguigno

171

la valutazione del compartamento inferiore a 6/10 consente
l'ammissione agli esami di Stato?
A no, a meno che il collegio dei docenti non si pronunci in tal senso
B la valutazione in decimi è stata sostituita da un giudizio sintetico
C no, per essere ammessi agli esami di Stato è necessario conseguire una valutazione
non inferiore a 6/10

172

Quale tra le affermazioni riportate rappresenta una errata pratica
igienica tra gli operatori a contatto con gli alimenti?
A indossare un copricapo per raccogliere la capigliatura
B curare l'igiene personale
C consumare cibi o bevande durante le lavorazioni

173

Le coronarie sono
A arterie finalizzate all'apporto nutrizionale e di ossigeno al miocardio
B vene finalizzate all'apporto nutrizionale e di ossigeno al cervello
C vene finalizzate all'apporto nutrizionale e di ossigeno al cuore

174

Secondo il D.Lgs. n. 300/99 e successive modifiche, in quali strutture di
primo livello possono articolarsi, al loro interno, i Ministeri?
A Esclusivamente in dipartimenti
B Esclusivamente in direzioni generali
C Alternativamente in dipartimenti o in direzioni generali
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175

in tema di affidamento familiare, il servizo sociale
A svolge opera di sostegno psicologico e materiale
B svolge opera di sostegno educativo e psicologico
C svolge opera di sostegno economico e sociale

176

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 cosa si intende per «dato
anonimo»?
A Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile.
B Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
C Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, solo se richiesti in forma scritta.

177

La legge n. 241/1990 ammette:
A solo accordi sostitutivi di provvedimenti
B solo accordi procedimentali
C accordi procedimentali e accordi sostitutivi di provvedimenti

178

Ai sensi del D.lvo 165/01, è consentito l'accesso dei cittadini degli Stati
membri della Unione Europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche?
A Sì, senza alcuna riserva
B Sì, purché i posti di lavoro non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri
ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale
C No, in nessun caso

179

I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi dal loro
incarico per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni con decisione:
A della Corte costituzionale
B del CSM
C del Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del CSM

180

Quale tra quelle di seguito riportate rappresenta una definizione corretta
per “igiene degli alimenti"
A l'insieme delle procedure necessarie al corretto lavaggio degli alimenti e dei loro
ingredienti a livello domestico
B l'insieme delle procedure necessarie al corretto lavaggio degli alimenti e dei loro
ingredienti sia a livello domestico che industriale
C misure e condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al
consumo umano di un prodotto alimentare

Prima prova ISE/NAE

Pagina 30

181

La legge n. 241/90 stabilisce che le norme sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi non si applicano ai procedimenti tributari?
A La legge n. 241/90 non contiene alcun riferimento ai procedimenti tributari
B No, non lo stabilisce
C Sì, lo stabilisce

182

Nei confronti di quali soggetti si dispiegano gli effetti delle sentenze
della Corte costituzionale?
A Tutti , ma solo dopo apposita legge di recepimento.
B Tutti.
C Esclusivamente sulle parti del giudizio “a quo”.

183

le controversie di lavoro sono di competenza
A in primo grado del Tribunale civile, che dcide in composizione monocratica; in
secondo grado della corte di Cassazione in funzione di giudice del lavoro, che decide
in composizione collegiale
B in primo grado del Tribunale civile in funzione di Giudice del lavoro, che decide in
composizione monocratica; in secondo grado della corte d'appello in fnzione di
giudice del lavoro, che decide in composizione collegiale
C in primo grado del Tribunale civile in funzione di Giudice del lavoro, che dcide in
composizione collegiale; in secondo grado della corte d'appello in fnzione di giudice
del lavoro, che decide in composizione monocratica

184

Nelle patologie prenatali da cause genetiche si distinguono tre
categorie, quali?
A a) Malattie da aberrazione cromosomica b) Malattie da esposizione radioattiva c)
Malattie multisistemica
B a) Malattie da aberrazione cromosomica b) Malattie monogeniche c) Malattie
multifattoriali
C a) Malattie da aberrazione cromosomica b) Malattie poligemiche c) Malattie
extrafattoriali

185

Nella psicologia cognitiva l’autore che propone “la Teoria empiristica” è:
A J. S. Bruner
B J. J. Gibson
C Hermann von Helmholtz

186

a partire da quale data le istituzioni scolastiche devono adottare il piano
dell'offerta formativa?
A dal 2005
B dal 1 settembre 2000, data in entrata in vigore del Regolamento recante norme in
materia di autonomia scolastica
C dal 1979
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187

chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore deve darne segnalazione
al tribunale per i minorenni
A qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a 5 mesi
B qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi
C qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a 8 mesi

188

La Repubblica adegua i principi ed i metodi della sua legislazione:
A solo alle esigenze dell’autonomia
B alle esigenze dell’autonomia e del decentramento
C solo alle esigenze del decentramento

189

Il D.P.R. n. 445/00 stabilisce che, sui documenti d'identità o di
riconoscimento, lo stato civile:
A deve essere indicato sempre
B non è necessario che sia indicato, salvo specifica richiesta dell'interessato
C non può essere indicato in nessun caso

190

e' obbligatoria la frequenza della scuola dell'infanzia?
A si, la frequenza della scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dal d.lgs. 59/2004,
è obbligatoria
B no, la frequenza della scuola dell'infanzia non è obbligatoria
C no, la frequenza della scuola dell'infanzia non è obbligatoria ma una volta effettuata
l'iscrizone è previsto l'obbligo della conclusione del percorso scolastico

191

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, quale affermazione, tra le
seguenti è esatta?
A le concessioni sono sottratte all'obbligo di motivazione
B gli atti normativi e quelli a contenuto generale sono sottratti all'obbligo di motivazione
C le autorizzazioni sono sottratte all'obbligo di motivazione

192

l'ansas era
A l'istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
B l'agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
C l'istituto nazionale delle società di assicurazione

193

il diritto allo studio è riconosciuto ad ogni cittadini dell'UE?
A no, il diritto alla studio non è riconosciuto in uno Stato diverso rispetto a quello di
origine
B si, il diritto allo studio è riconosciuto in uno Stato membro diverso da quello di origine,
anche se in condizioni diverse rispetto a quelle dei cittadini dello Stato prescelto
C si, il diritto allo studio è riconosciuto in uno Stato membro diverso da quello di origine,
alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato prescelto
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194

La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come
manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna e provenienti da una
P.A. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l'altro, del carattere:
A dell'esecutorietà, vale a dire che essi possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei confronti dei destinatari
B dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono preordinati al conseguimento esclusivo
dell'interesse definito dalla legge
C della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti
dall'ordinamento per contenuto o funzione

195

I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento amministrativo, ai
sensi della legge n. 241/90:
A hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento
B hanno la facoltà di intervenire nel procedimento
C possono solo impugnare l'atto definitivo per violazione di legge

196

Qual è il comportamento corretto per arrestare il sangue dal naso?
A Si debbono tenere strette le narici e il bambinodeve piegarelatesta all'indietro
B Si applica il ghiaccio sul dorso del naso e si chiede al bambino di piegare la testa
all'indietro
C Si applica il ghiaccio sulla radice del naso e si chiede al bambino di piegare la testa
all'indietro

197

Che tipo di ghiandola è l'ipofisi?
A Non è una ghiandola
B Una ghiandola endocrina
C Esocrina ed endocrina

198

nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione particolare attenzione è risevata
A tra gli altri, al profilo dello studente
B alla valutazione dei docenti
C alla edilizia scolastica

199

secondo la previsione di cui all'art. 10 della convenzione sui diritti del
fanciullo, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in
vista di entrare in uno stato parte o di lasciarlo ai fini del
ricongiungimento familiare
A sarà considerata con spirito positivo, con umanità e diligenza
B sarà considerata con spirito positivo
C può non essere considerata
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200

Secondo la teoria della "terza forza" di Abraham Maslow, i bambini sani
hanno piacere di crescere e l'influenza più grande che gli adulti hanno
nei loro confronti consiste:
A Nella soddisfazione dei loro bisogni.
B Nella presenza costante accanto a loro.
C Nell'ascolto dei loro bisogni.

201

La legge n. 241/90 dispone che, con apposito regolamento, siano
individuati determinati casi di silenzio-rigetto della Pubblica
Amministrazione?
A Sì, dispone in tal senso
B Esclude categoricamente che il silenzio della Pubblica Amministrazione possa valere
come assenso
C No, non detta norme in tal senso

202

Ai sensi della legge n. 241/90, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
Amministrazione procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta
a certificare:
A non occorre che siano accertati
B sono accertati d'ufficio
C sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato

203

La Parotite epidemica è il nome scientifico di una malattia infettiva
provocata dal un virus del gruppo dei paramyxovirus e si trasmette per
via aerea, è conosciuta anche con quale nome?
A Otite
B Orecchioni
C Mal di gola

204

Quale dei seguenti grassi non è di origine animale?
A burro
B olio di palma
C strutto

205

I controlli amministrativi che intervengono dopo che l'atto sia divenuto
efficace sono controlli:
A sostitutivi
B di merito
C successivi
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206

Quando ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, il Governo può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi:
A al Presidente della Repubblica
B al Commissario del Governo
C alla Corte Costituzionale

207

ai sensi dell'art. 7 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza il fanciullo
A dal momento della nascita ha diritto ad un nome
B dal momento della nascita ha diritto ad un nome e ad acquisire una cittadinanza
C dal momento della nascita ha solo diritto ad un nome enon anche ad acquisire una
cittadinanza

208

I recettori tattili per la sensibilità tatto-pressoria si trovano
A unicamente nei polpastrelli
B nello spessore della cute
C all'interno dello scheletro

209

secondo quanto previsto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia, gli
Stati parti vigilano affinchè ogni fanciullo accusato o ritenuto colpevole
di reato penale…
A sia ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
stabilita
B sia processato con un procedimento che in nulla differisce rispetto a quello degli adulti
C sia protetto contro le ritorsioni

210

La mozione di sfiducia del Consiglio regionale contro il Presidente della
Giunta non può essere messa in discussione prima di:
A tre giorni dalla presentazione
B dieci giorni dalla presentazione
C cinque giorni dalla presentazione

211

la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
A non è ancora stata ratificata dall'Italia
B è stata ratificata dall'italia con legge n.176/1991
C è stata ratificata dall'italia con legge 176/2001

212

Sulla confezione di un farmaco e sul foglietto illustrativo troviamo
scritto "per uso topico". Cosa significa questa espressione?
A che il farmaco è da applicare sulla cute o sulle mucose
B che il farmaco viene usato contro i topi
C che il farmaco è specifico per un particolare tipo di organo
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213

Che cos'è la "posologia" di un farmaco, che troviamo sempre riportata
su qualsiasi foglietto illustrativo?
A rappresenta la quantità di principio attivo in ciascuna unità (capsula, compressa, ecc.)
B è la dose massima tollerabile del farmaco
C è la quantità di farmaco da assumere in 24 ore

214

il minore può contrarre matrimonio?
A può contrarre matrimonio il minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età,
previa autorizzazione del Tribunale
B no, il minore non può mai contrarre matrimonio
C può contrarre matrimonio il minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età,
previa autorizzazione del Tribunale

215

Che cos'è lo spettro di un farmaco antibiotico?
A la gamma di pazienti dai quali può essere assunto
B la gamma di batteri contro i quali è efficace
C la gamma di batteri contro i quali risulta inefficace

216

I recettori del gusto si trovano distribuiti
A unicamente lungo l'esofago
B unicamente sulla superficie ventrale della lingua
C nella mucosa di tutta la cavità orofaringe ma prevalentemente sulla superficie dorsale
della lingua

217

La richiesta di referendum abrogativo da parte del popolo deve essere
sottoscritta da almeno:
A quattrocentomila elettori
B seicentomila elettori
C cinquecentomila elettori

218

la legislazione sociale è riconducibile
A nell'ambito del diritto del lavoro ed è definita dalla maggior parte della dottrina come
diritto pubblico del lavoro
B nell'ambito del diritto civile
C nell'ambito del diritto commerciale

219

L'Ente comunale, in materia di rapporto di impiego, può disciplinare i
requisiti di accesso, le modalità di assunzione e le regole concorsuali?
A Sì, può farlo
B No, è vietato
C Sì, ma non può disciplinare le dotazioni organiche
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220

Dopo aver raccolto un coccio spezzato dai bordi affilati, un bambino
riporta una lesione da taglio al braccio destro. In questo caso, per
evitare il diffondersi di infezioni si raccomanda di:
A lavare la ferita con acqua, asciugare con cura e soffiare sulla parte lesa per lenire il
dolore
B lavare la ferita con acqua e sapone neutro, sotto getto di acqua corrente e applicare
alcool o tintura di iodio
C lavare la ferita con acqua e sapone neutro, sotto getto di acqua corrente e applicare
acqua ossigenata

221

Quale fra le seguenti sostanze viene spesso non è sicuramente un
eccipiente (sostanza additiva inerte presente nella formulazione
farmacologica)?
A gelatina
B amido di mais
C antibiotico amoxicillina

222

La celiachia è una intolleranza permanente al glutine, proteina contenuta
in molti cereali. Quale affermazione a proposito di questa malattia, fra le
seguenti, è falsa?
A il farro è un alimento dannoso per i celiaci
B anche piccole quantità di glutine causano danni all'intestino
C la celiachia è contagiosa

223

Negli studi sulla percezione che cosa si intende per "aspettativa
percettiva"?
A E' un tipo di percezione che utilizza un' illusione ottica
B E' una ipotesi percettiva che ci porta a non vedere ciò che ci aspettiamo di vedere.
C E' una ipotesi percettiva che ci porta a vedere ciò che ci aspettiamo di vedere.

224

sono organi collegiali a livello di circolo e di istituto, tra gli altri
A il collegio dei docenti, il consiglio di circolo e d'istituto e la giunta escutiva, escluso il
comitato per la valutazione dei docenti
B il collegio dei docenti, il consiglio di circolo e d'istituto e la giunta escutiva, il comitato
per la valutazione dei docenti
C il collegio dei docenti, il consiglio di circolo e d'istituto e la giunta escutiva, il comitato
per la valutazione dei docenti, il consiglio dei dirigenti scolastici

225

Una risposta condizionata è una reazione appresa a uno stimolo
particolare. A quale fisiologo russo appartiene tale affermazione?
A B.F. Skinner
B I. Pavlov
C W. James
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alla donna lavoratrice
A sono garantiti gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore
B è concesso un periodo di astenzione obbligatoria dal lavoro per la cura dei figi di età
compresa tra i tre ed i 5 anni
C sono garantiti gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore, se il datore di lavoro lo consente

227

L'attività creativa, fantastica, libera da vincoli come il sogno ad occhi
aperti è definita?
A Animismo.
B Immaginazione.
C Artificialismo

228

L'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 dispone che a favore dei dipendenti pubblici
in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, le P.A.:
A attuano, in via sperimentale, forme di lavoro a domicilio
B individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché
compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro
C sono autorizzate a ridurre l'orario d'obbligo fino al limite del 25%

229

La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento
propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di
servizi?
A No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere le
attività in argomento
B Sì, lo stabilisce
C No, non detta norme al riguardo

230

Gli studi sul movimento stroboscopico si devono a?
A M. Wertheimer
B M. Erickson.
C C.L. Hull

231

Per quale delle ragioni riportate è necessario impiegare taglieri separati
per la preparazione di cibi crudi o cotti?
A usare taglieri separati semplifica il lavoro degli operatori
B i microrganismi possono essere veicolati da un prodotto crudo ad uno cotto attraverso
il tagliere
C i sughi dei cibi cotti rendono il tagliere scivoloso
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in relazione al campo di esperienza "i discorsi e le parole", quale delle
seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della
competenza
A il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto
B il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana
C il bambino usa la lingua italiana arrichisce e precisa il proprio lessicocomprendendo
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati

233

La varicella, come altre malattie esantematiche, induce
l'immunizzazione permanente, tuttavia questa malattia possiede
un'importante caratteristica che la contraddistingue da altre malattie
simili. Quale?
A il virus causa danni permanenti al sistema immunitario
B il virus non è eliminato, ma resta latente nei gangli nervosi
C il virus può favorire l'insorgere della meningite

234

La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, ha il dovere
di concludere il procedimento amministrativo con l'adozione di un
provvedimento espresso:
A solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza
B quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba
essere iniziato d'ufficio
C solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio

235

Lo psicologo tedesco W. Kohler per quali esperimenti è ricordato?
A Per gli esperimenti con le cavie
B Per gli esperimenti sugli scimpanzè
C Per gli esperimenti con gli esseri umani

236

i consiglieri e le consigliere di parità
A affiancano i datori di lavoro nella selezione del personale
B svolgono funzioni di promozione e di controllo nell'ambito della parità di genere e delle
pari opportunità
C sono a capo delle direzioni territoriali del lavoro

237

L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere
preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per:
A qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio
B la concessione di sussidi
C qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente
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Da cosa si riconosce un'emorragia capillare?
A Dal sangue di colore rosso vivo e a getto continuo
B Dal colore rosso del sangue e dal getto ritmico
C Dal sangue di colore rosso scuro e a getto continuo

239

Durante una gita in campagna, un bambino viene punto da una vespa.
Quale fra le seguenti azioni descrive il giusto tipo di trattamento di
primo soccorso?
A lavare la ferita con abbondante acqua fredda e sapone, e preparare impacchi con
ghiaccio per ridurre il gonfiore
B succhiare via dalla ferita il veleno con la bocca
C togliere il pungiglione con una pinzetta, quindi spremere la ferita per far uscire il veleno

240

Dispone la Costituzione per l’elezione del Senato della Repubblica che
la ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua....
A In proporzione alla popolazione e all'estensione del territorio delle Regioni, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti.
B In proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
C Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, per trecentocinque (315 meno 10 della circoscrizione Estero) e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione delle Regioni, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.

241

L’efficacia abrogativa del referendum di cui all’art. 75 della Costituzione
può essere ritardata per un periodo massimo di 60 giorni dalla data della
pubblicazione…..
A Dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.
B Dalla Corte costituzionale.
C Dal Presidente della Repubblica.

242

Nel bambino la paura dell'estraneo a che età compare?
A Dopo il primo anno di vita
B Tra l'8° e il 9° mese di vita
C Tra il 4° e il 6°mese di vita

243

i primi programmi scolastici furono approvati
A Dal ministro Mamiani, nel 1860
B Dal filosofo Giovanni Gentile, nel 1923
C Dal ministro Lanza nel 1855
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Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento
amministrativo deve essere comunicato al cittadino interessato?
A Si, in sede di comunicazione di avvio del procedimento.
B Solo per i servizi assistenziali e previdenziali
C No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo cui non si
devono identificare i responsabili della procedura

245

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento nel territorio
dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle
disposizioni della suddetta legge?
A No
B Si
C Si, ma solo nel caso in cui i dati personali provengano da un Paese membro della
Comunità europea

246

quando il minore è emancipato di diritto?
A il minore è emancipato di diritto quando lascia la residenza familiare
B il minore è emancipato di diritto con il matrimonio
C il minore è emancipato di diritto con l'accesso al lavoro

247

Su quale dei seguenti atti amministrativi della Regione, a norma del
dettato costituzionale, si esercita il controllo di legittimità?
A Le piante organiche e relative variazioni
B Gli atti generali di indirizzo
C Nessuno. Il primo comma dell'art. 125 della Costituzione che prevedeva il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi è stato abrogato dalla L.Cost. n. 3/2001

248

la funzione docente si esplica
A in attività individuali e collegiali esclusa la partecipazione alle attività di aggiornamento
e di formazione in servizio
B in attività individuali, collegiali nonché nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e di formazione in servizio
C nelle attività individuali

249

da chi è composto il consiglio di classe?
A dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di sostegno ed il personale ATA
B dai docenti di ogni singola classe, esclusi i docenti di sostegno
C dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di sostegno
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Delle seguenti affermazioni riguardanti il gruppo "frutta e ortaggi", quale
risulta errata?
A A causa della loro scarsa varietà̀, in ogni stagione si possono avere esigue
disponibilità̀ e poche possibilità̀ di scelta
B frutta e verdura devono essere presenti in abbondanza nell’alimentazione abituale, in
almeno 4-5 porzioni da distribuire nei pasti della giornata
C Gli alimenti di questo gruppo (specie le verdure) hanno in genere un basso contenuto
calorico e un elevato volume e pertanto hanno anche un certo potere saziante

251

le scuole paritarie sono soggette:
A a valutazione e verifica da parte degli uffici dell'ispettorato del lavoro
B a valutazione e verifica da parte del Miur, che accerta il possesso dei requisiti prescritti
C a valutazione e verifica da parte del Ministero del Lavoro, che accerta il possesso dei
requisiti prescritti

252

Con il D.lgs. 23/2015 è stato introdotto
A il contratto a progetto a tutele crescenti
B il contratto a tempo determinato a tutele crescenti
C il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

253

Parlando di attività educative ed in particolare di educazione linguistica,
questa consta di due momenti fondamentali, uno dei quali è…
A la punizione quando i bambini non parlano
B il dialogo e l'interazione verbale con i bambini in modo da fornire loro un valido
riferimento linguistico
C la punizione nel caso in cui commettano degli errori nella pronuncia delle parole

254

secondo quanto previsto dall'art. 315 bis c.c. , il figlio
A ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti
B ha diritto di crescere in famiglia e, se vuole, di mantenere rapporti significativi con i
parenti
C ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i nonni paterni

255

In cosa un farmaco da banco si differenzia rispetto agli altri farmaci?
A deve necessariamente essere venduto sotto prescrizione medica
B è sempre venduto sui banconi delle farmacie
C può essere somministrato senza prescrizione medica

256

I componenti della Corte Costituzionale sono nominati:
A tutti dal Parlamento e dalle Regioni
B per il 50% dal Parlamento in seduta comune e per il 50% dalle supreme magistrature
C per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune, per un terzo dalle supreme magistrature, ordinaria ed amministrativa
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Un bambino mostra piccole papule rilevate di colore rosa, pruriginose
su testa, tronco e arti. Quale malattia esantematica potrebbe aver
contratto?
A la rosolia
B la varicella
C il morbillo

258

I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica…
A Sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
B Sono regolati con legge costituzionale.
C Sono regolati in via amministrativa secondo principi e criteri stabiliti con legge
ordinaria.

259

le province hanno competenza
A le provincie non hanno alcuna competenza in materia di legislazione sociale
B la gestione dell'albo delle agenzie per il lavoro e la relativa potestà autorizzatoria ad
operare sul piano nazionale
C in materia di erogazione dei servizi per l'impiego

260

Quale, tra i soggetti proposti, è membro di diritto del Consiglio
Superiore della Magistratura?
A Il Presidente del Senato
B Il Primo Presidente della Corte di Cassazione
C Il Presidente della Camera dei Deputati

261

il comportamento tenuto nel corso della gita scolastica incide sulla
valutazione finale?
A si, il comportamento incide ma solo se previsto dal POF
B si, il comportamento incide sulla valutazione
C no, trattandosi di attività extrascolastice il comportamento non incide sulla valutazione

262

Parlando di educazione linguistica, cosa deve fare l'educatore di fronte
alle distorsioni grammaticali del bambino che è in fase di
apprendimento del linguaggio?
A Ignorare il bambino quando pronuncia le parole in maniera errata
B Sgridare il bambino per spronarlo a ripetere in maniera corretta le parole
C Ripetere in forma corretta le frasi ed i termini che il bambino dice in maniera errata
evitando di riprenderlo
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con il riconoscimento dell'autonomia didattica
A vennero meno i programmi nazionali, sostituiti con indirizzi o indicazioni nazionali o
orientamenti
B vennero meno i programmi nazionali, sostituiti da un lato con indirizzi o indicazioni
nazionali o orientamenti, dall'altro con il curricolo didattico elaborato dalle scuole
all'interno del POF
C vennero istituitii programmi nazionali

264

Come si definisce un episodio acuto di terrore che sopraggiunge
durante la fase del sonno lento e che al momento del risveglio, il
bambino non ha memoria di quanto gli è accaduto?
A Pavor notturno
B Incubo notturno
C Episodio di ansia generalizzata onirica

265

chi può chiedere l'affidamento familiare di un minore?
A un'altra famiglia, una persona singola, una comunità di tipo familiare
B un'altra famiglia o comunità di tipo familiare
C solo persone singole

266

l'orario di funzionamento delle scuole dell'infanzia è stabilito in
A 36 ore settimanali
B 48 ore settimanali
C 40 ore settimanali

267

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi
concernenti i pubblici concorsi:
A possono essere motivati a discrezione dell'amministrazione
B non devono essere motivati
C devono essere motivati

268

gli uffici di servizio sociale per i minori si occupano, tra l'altro di
A interventi finalizzati alla conoscenza delle condizioni sociali, personali e familiari
B interventi finalizzati alla scolarizzazione del minore
C assegnazione di provvidenze di natura economica ai minori disagiati

269

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sussiste un obbligo di
motivazione per gli atti amministrativi generali?
A Solo se l'atto sia di competenza dello stato
B Sì
C No
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Parlando di attività educative ed in particolare di educazione linguistica,
questa consta di due momenti fondamentali, uno dei quali è…
A l'utilizzazione di testi particolarmente complessi anche se incomprensibili per il
bambino
B l'utilizzazione di giochi e di attività motorie per facilitare l'acquisizione di parole e
concetti che arricchiscono le modalità espressive
C la limitazione del bambino che parla troppo

271

Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto:
A dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione
B dal primo Presidente della Corte di Cassazione
C dal Presidente della Repubblica

272

I controlli amministrativi successivi:
A intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace
B sono anche denominati "intersoggettivi"
C intervengono su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti

273

L'ormone principalmente implicato nella stimolazione della ghiandola
mammaria per la produzione di latte è
A l'ormone della crescita
B la prolattina
C il testosterone

274

Quale fra queste è la via più rapida ed efficace per la somministrazione
di un farmaco, anche se non sempre è applicabile?
A via intramuscolare
B via rettale
C via endovenosa

275

Il colesterolo è il più importante tra gli steroli. Quale delle seguenti
risposte sul "colesterolo" rappresenta un'affermazione corretta?
A Il colesterolo è normalmente presente nell'organismo umano perché coinvolto in
funzioni strutturali e ormonali di grande importanza
B la presenza di colesterolo all'interno dell'organismo umano è sempre sintomo di una
dieta sbilanciata
C il colesterolo può essere presente negli alimenti ma non è riscontrabile nell'organismo
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ai sensi dell'art. 18 della convenzione sui diritti dell'infanzia, gli stati
parti, al fine di garantire e promuovere i diritti enunciati nella
convenzione
A accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della
responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo
B incoraggiono l'istituzione dei servizi sociali
C accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della
responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di
istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo

277

il c.d. bonus bebè
A è riconosciuto per ogni figlio nato tra l'1/1/2014 e il 31/12/2016 ma non per gli adottati
B è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2014 e il 31/12/2016
C è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il 31/12/2017

278

Il sistema nervoso umano è in grado di rispondere agli stimoli, nel caso
delle risposte motorie, quali sono, tra quelli indicati, gli organi effettori?
A le articolazioni
B le fibrocellule muscolari
C le cellule epiteliali

279

Sono eleggibili a deputato:
A tutti gli elettori che abbiano compiuto i venticinque anni di età
B tutti gli elettori che abbiano compiuto quaranta anni di età
C tutti gli elettori maggiorenni

280

Quale fra le seguenti è la migliore definizione applicabile al concetto di
"Primo Soccorso"?
A intervento di soccorso praticato all'interno dell'autoambulanza da soccorritori
paramedici
B insieme di manovre applicate senza attrezzature particolari da soccorritori laici
C prime manovre di soccorso applicate con attrezzature specifiche da soccorritori
paramedici

281

L'aumento di volume nella cavità toracica che caratterizza l'inspirazione
è determinato
A dall'innalzamento delle costole e dall'abbassamento del diaframma
B dalla contrazione dei muscoli addominali
C dalla contrazione muscolare dei polmoni
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Nel caso in cui, all'interno di una cucina, notassimo che un cuoco ha
una piccola ferita scoperta e sta preparando un'insalata, sarebbe
opportuno
A qualora la ferita fosse in via di guarigione evitare di disturbare il cuoco
B invitare il cuoco a coprire la ferita con una benda o un garza
C invitare il cuoco a coprire la ferita con un cerotto e a indossare guanti appositi

283

Tra i componenti del CNEL sono presenti:
A qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica
B funzionari dei ministeri economici svolgenti funzioni di livello dirigenziale
C cinque membri della Camera dei Deputati e cinque membri del Senato della
Repubblica

284

Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di
una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia:
A dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
B dal giorno successivo all'apposizione della firma del Presidente della Repubblica sulla
sentenza
C dopo 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

285

La Corte costituzionale ha giurisdizione per i reati ministeriali?
A No, in nessun caso
B Sì, sempre
C Sì, ma limitatamente a quelli posti in essere dal Presidente del Consiglio dei Ministri

286

È ammessa la tutela in sede giurisdizionale degli interessi legittimi lesi
dagli atti della Pubblica Amministrazione?
A No, è ammessa solo la tutela dei diritti soggettivi
B Sì, è ammessa
C No, non è ammessa

287

ai sensi dell'art. 13 della convenzione sui diritti dell'infanzia
A il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione
B il fanciullo ha diritto al nome
C il fanciullo non ha diritto alla libertà di espressione

288

Per evitare che i rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli
altri scarti si accumulino all'interno dei locali in cui si trovano gli
alimenti, si può
A depositarli in contenitori chiudibili
B riversare gli scarti sul pavimento fino al termine della settimana lavorativa
C utilizzare delle compostiere all'interno dei locali di produzione
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in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria A svolgono attività caratterizzate da:
A contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi
B contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi
C contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi

290

In base alla L. n. 241/90, l'Amministrazione, prima della formale adozione
di un provvedimento negativo:
A comunica tempestivamente i motivi, nei procedimenti a istanza di parte, che ostano
all' accoglimento della domanda
B entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica i motivi ostativi all'accoglimento
della domanda
C ha facoltà di comunicare i motivi ostativi all' accoglimento della domanda

291

Gli anticorpi, proteine di peso molecolare elevato presenti
nell'organismo, sono
A presenti unicamente negli organi linfatici dove assolvono una funzione di stimolazione
endocrina
B capaci di combinarsi con il proprio antigene specifico con un legame altamente
specifico del tipo "chiave-serratura"
C capaci di combinarsi ognuno con una serie infinita di antigeni con un legame
aspecifico

292

Quale tecnica venne usata inizialmente dal neurologo Charcot e S.
Freud per curare i pazienti affetti da isteria, nell'ospedale parigino della
Salpêtrière?
A Il Comportamentismo
B Le libere associazioni
C L’ Ipnosi

293

Il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia:
A entro quindici giorni dalla sua formazione
B entro venti giorni dalla sua formazione
C entro dieci giorni dalla sua formazione

294

in Italia il primo importante provvedimento in materia di legislazione
sociale è riconducibile
A al R.D. 16 marzo 1942 n°262
B alla legge n. 80/1898 istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro degli operai dell'industria
C la legge 444/1968, istitutiva della scuola materna
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Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti
amministrativi agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n.
241/90?
A No, non lo sono
B Sì, lo sono
C Sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso

296

La Corte costituzionale giudica in via definitiva:
A con decreto
B con sentenza
C con ordinanza

297

Se sorgono dubbi sulla legittimazione del soggetto che ha richiesto in
via informale l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del D.P.R.
n. 184/06, il richiedente:
A è tenuto a comunicare all'amministrazione, entro dieci giorni e tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, prova della sua legittimazione
B deve ritirare la richiesta ed attendere un mese per ripresentarla
C è invitato a presentare istanza di accesso formale

298

L'interesse legittimo:
A è tutelato immediatamente e pienamente e non in funzione dell'interesse pubblico
generale connesso al corretto esercizio del potere pubblico
B è riconosciuto anche a livello costituzionale dagli artt. 24, 103 e 113
C è un interesse che si presenta solo qualificato ma non anche differenziato

299

La legge 241/90 stabilisce che sono sempre sottratti all'accesso i
documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato ad istanza di
parte?
A No, sottrae all'accesso i documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato
d'ufficio
B Sì, lo stabilisce
C No, non lo stabilisce

300

Per quale motivo la congiuntivite, se di origine virale, può essere
estremamente pericolosa, specialmente se contratta da bambini?
A perché può provocare danni anche ad altri organi (es. all'orecchio)
B perché può essere molto dolorosa
C perché può provocare danni alla vista

301

che cos'è l'infortunio in itinere?
A è l'infortunio in cui incorre il lavoratore nel recarsi al lavoro
B è l'infortunio in cui incorre il lavoratore nel recarsi al posto di lavoro oppure nel ritornare
C l'infortunio in cui si può incorrere mentre si cammina
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302

Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, la Pubblica Amministrazione, in caso di
istanza informale di accesso ai documenti amministrativi:
A deve invitare il richiedente a presentare istanza formale
B può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale in presenza di
determinati presupposti
C non può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale

303

Il Consiglio di Stato svolge funzione consultiva:
A in materia di contabilità pubblica
B per la risoluzione delle crisi di Governo
C dando pareri su regolamenti esecutivi di leggi e decreti legislativi

304

Quali sono i criteri della classificazione dei neonati?
A Età Gestazionale (EG), Pianto alla Nascita (PN)
B Età Generale (EG), morfologia e peso alla nascita (PM)
C Età Gestazionale (EG), Peso alla Nascita (PN)

305

la convenzione di lanzarote
A include tra i reati penali tutte le diverse forme di abuso sessuale nei confronti dei
bambini
B raccomanda agli stati firmatari di adottare misure per combattere la violenza familiare
C dette regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile

306

l'invalsi si occupa, tra l'altro, di
A formulare al Ministro del lavoro proposte per la piena attuazione del sistema di
valutazione dei dirigenti scolastici
B formulare al Ministro dell'istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di
valutazione dei dirigenti scolastici
C formulare proposte di legge per la piena attuazione del sistema di valutazione dei
dirigenti scolastici

307

Tutti i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del
procedimento e coloro che hanno facoltà di intervenire possono:
A prendere visione degli atti ed essere ascoltati, a loro richiesta, su circostanze rilevanti
ai fini dell'adozione del provvedimento finale
B produrre documenti e a svolgere oralmente le proprie controdeduzioni prima della
discussione finale
C prendere visione degli atti ed a presentare memorie e documenti che, se rilevanti, la
Pubblica Amministrazione ha il dovere di esaminare
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308

Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento permanente del
Presidente della Repubblica?
A Le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal
Presidente del Senato per un periodo massimo di sei mesi.
B Il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della
Repubblica, di norma, entro quindici giorni.
C Le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal
Presidente della Camera dei deputati fino alla scadenza del settennato.

309

Da chi viene esercitato il potere di chiedere la revisione della sentenza
di condanna contro il Presidente della Repubblica?
A Dal Presidente della Corte costituzionale
B Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
C Dal Comitato parlamentare formato dai componenti delle Giunte di Camera e Senato
competenti per le autorizzazioni a procedere

310

in relazione al campo di esperienza "il corpo e il movimento", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella musica nella danza
B il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente
C il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati

311

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, di norma la comunicazione
dell'avvio del procedimento va effettuata:
A mediante comunicazione personale
B mediante pubblicazione sui quotidiani
C mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della repubblica

312

Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
B Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento
C Soltanto il destinatario del provvedimento finale cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento
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313

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), cosa si intende per «comunicazione»?
A Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
B Il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
C Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile.

314

A norma del D.lvo 165/01, a chi spetta l'adozione degli atti relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale?
A Ai dirigenti di uffici dirigenziali generali
B Agli organi di Governo
C Al Dipartimento della Funzione pubblica

315

Che cosa si intende con il termine "mancinismo"?
A E' la predilezione ad usare il lato destro del corpo, e la mano sinistra
B E' la predilezione ad usare il lato sinistro del corpo, in particolare la mano sinistra
C E' la possibilità di usare il lato sinistro del corpo,ma anche il lato destro

316

L'art. 104 della Costituzione dispone che due terzi dei componenti
elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura ....
A Sono eletti dal Parlamento in seduta comune.
B Sono designati da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie.
C Sono designati dal Consiglio dei Ministri.

317

il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
A è stato abrogato ed oggi bisogna avere riguardo solo alla contrattazione collettiva in
materia
B esaurisce in sé la disciplina in materia di istruzione
C non esaurisce in sé la disciplina in materia di istruzione

318

L'organo preposto a garantire l'autonomia e l'indipendenza della
Magistratura è:
A la Corte Costituzionale
B il Consiglio Superiore della Magistratura
C il Ministero di Giustizia

319

gli obiettivi di apprendimento
A individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze
B sono previsti solo per la scuola primaria
C sono previsti solo per la scuola secondaria di primo grado
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320

il diritto del fanciullo contro lo sfruttamento economico è riconosciuto
A è riconosciuto dal trattato di versailles
B dalla convenzione sui diritti del fanciullo
C è riconosciuto dalla convenzione di vienna

321

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge approvata
dal Parlamento, la può rinviare alle Camere?
A Sì, con decreto
B Sì, con ordinanza
C Sì, con messaggio motivato

322

il Tribunale per i Minorenni può avvalersi dei servizi di assistenza degli
enti locali
A si, si può avvalere ma previa autorizzazione del P.M.
B no, non si avvale di questi servizi, ma solo della Polizia Giudiziaria
C si tali servizi hanno la funzione di fornire all'Autorità Giudiziaria dati sulla personalità
del minore e di svolgere attività di assistenza del minore stesso

323

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90,
assegna la responsabilità del procedimento:
A a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
B solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
C solo a se stesso

324

L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ai sensi della
legge n. 241/90:
A sia ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti che ai soggetti che
per legge debbono intervenirvi
B solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi
C solo ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti

325

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, può
esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni documentali?
A Sì, può farlo
B Può solo ordinare esibizioni documentali
C No, non può farlo

326

Il decreto legge:
A è l'atto avente forza di legge adottato dal Governo dietro delegazione delle Camere
B è qualunque decreto governativo avente valore di legge
C è il provvedimento provvisorio con forza di legge adottato dal Governo, sotto la sua
responsabilità, in casi straordinari di necessità e di urgenza
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327

È possibile rinnovare con altro decreto legge le disposizioni di decretilegge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una
delle due Camere?
A No, è vietato dalla Legge n. 400/88
B Sì, sempre
C Sì, ma solo per i decreti-legge in materia di pubblica sicurezza

328

Cereali, legumi, ortaggi e frutta devono essere consumati abitualmente
perché
A apportano importanti vitamine e minerali
B sono economici ma al contempo ricchi di grassi
C sono scarsamente digeribili e pertanto non possono condurre all'obesità

329

i servizi minorili si distingono in
A servizi giudiziari e servizi locali
B servizi sociali e servizi istituzionali
C servizi primari e servizi secondari

330

Quale vitamina è necessaria per l'assorbimento del calcio?
A La vitamina H
B La vitamina C
C La vitamina D

331

Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n.
241/90, può indire la Conferenza di servizi?
A No, può soltanto proporre che sia indetta
B No, non può prendere alcuna decisione al riguardo
C Sì, può farlo avendone la competenza

332

L'escoriazione è:
A travaso ematico che diventa crosta
B asportazione dll'epidermide per abrasioni
C lesione di continuo della cute

333

gli stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato
di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione
A vero, è quanto previsto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
B vero, è quanto previsto dal trattato CEE
C falso, la convenzione sui diritti dell'infanzia nulla dice al riguardo
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334

le condizioni di indigenza dei genitori possono essere di ostacolo
all'esercizio diritto del minore alla propria famiglia?
A no, e tal fine lo Stato, le regioni e le autonomie locali sostengono con idonei interventi
i nuclei familiari a rischio
B no, e a tal fine le associazioni di volntariato sostengono con idonei interventi i nuclei
familiari a rischi
C si, è espressamente previsto dalla legge 184/1983

335

Secondo la Costituzione le deliberazioni di ciascuna Camera, salvo che
sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide se:
A sono adottate dalla maggioranza dei componenti
B sono presenti i due terzi dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti
C è presente la maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti

336

Il Presidente della Giunta regionale può essere oggetto di mozione di
sfiducia da parte:
A del Commissario del Governo
B del Consiglio regionale
C del Consiglio dei Ministri

337

cosa può fare l'ascendente a cui è impedito un rapporto significativo
con i nipoti minorenni?
A può ricorrere al Giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinchè siano
adottati i provvedimenti più idonei nell' interesse dell'ascendente
B può ricorrere al Giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinchè siano
adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore
C la legge non prevede alcuno strumento in tal senso

338

il piano dell'offerta formativa è elaborato
A dal collegio dei docenti
B dal dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA
C dal singolo docente

339

L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento
amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 184/06:
A comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e
appartenenti allo stesso procedimento
B comporta l'obbligo di visionare anche gli altri documenti nello stesso richiamati e
appartenenti allo stesso procedimento
C non comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e
appartenenti allo stesso procedimento
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340

Quale, tra gli alimenti di seguito indicati, rappresenta una maggiore
fonte di colesterolo
A uova
B olio di oliva
C riso

341

Quale tra le seguenti rappresenta la definizione più veritiera di "germi
patogeni"?
A microrganismi che determinano unicamente alterazioni nell'alimento
B microrganismi che procurano malattie all'uomo o agli animali
C microrganismi che resistono alla cottura

342

Dispone la Costituzione che un terzo dei giudici costituzionali è
nominato…
A Dai Presidenti della Camera e del Senato.
B Dal Parlamento in seduta comune.
C Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

343

La capacità di poter pensare ai movimenti e azioni comuni è aiutata da:
A Dai concetti relazionali
B Dalle immagini cinestetiche
C Dal calcolo mentale

344

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i polmoni è da
considerarsi corretta?
A i polmoni non posseggono muscolatura, il loro espandersi e retrarsi sono movimenti
passivi
B i polmoni posseggono un potente strato muscolare che si contrae per generare
l'inspirazione
C i polmoni posseggono un potente strato muscolare che si contrae per generare
l'espirazione

345

in caso di separazione, scioglimento annullamento o nullità del
matrimonio, il giudice può prendere atto degli accordi intervenuti tra i
genitori
A si, se non contrari all'interesse dei figli
B no, è espressamente vietato dall'art. 337 ter c.c.
C solo se sono stati previamente verificati dagli assistenti sociali
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346

I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici
concorsi, ai sensi della legge n. 241/90, devono essere motivati?
A Sì, devono essere motivati, in ogni caso
B No, non devono essere motivati
C Devino essere motivati se si riferiscono a conorsi per la dirigenza

347

le c.d. azioni positive
A sono le azioni volte a modificare la cultura di genere, soprattutto in tema di violenza
sulle donne
B sono le azioni volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunità e sono dirette a favorire l'occupazione femminile
C sono contrarie rispetto alle c.d. azioni negative

348

Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali:
A è ammesso esclusivamente ricorso per revocazione.
B è ammesso esclusivamente ricorso in appello al Consiglio di Stato.
C è ammesso ricorso per revocazione e ricorso in appello al Consiglio di Stato

349

In quale delle seguenti posizioni in un bambino affetto da PCI prevale la
spasticità estensoria?
A In posizione prona
B In posizione supina
C In posizione laterale

350

Lo psicologo e sociologo americano Leon Festinger è conosciuto
soprattutto per le sue ricerche su:
A Sulla memoria a lungo termine
B Sulla dissonanza cognitiva
C Sul linguaggio non verbale

351

La disinfezione degli ambienti ha lo scopo:
A di tenere pulito e in ordine l'ambiente
B di distruggere germi patogeni veicolanti infezioni
C di eliminare il contagio

352

Quanto dura la carica dei giudici della Corte costituzionale?
A 9 anni
B 7 anni
C 10 anni
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353

Quale fra le seguenti caratteristiche può essere considerata motivo per
sospettare della natura maligna di un neo?
A forma circolare e piana
B neo in rilievo
C eventuali bordi e forma irregolare

354

Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, la gestione finanziaria
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei
Conti?
A No, non lo è
B Sì, ad anni alterni
C Sì, lo è

355

Qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la
comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, ai
sensi della legge n. 241/1990:
A non viene data comunicazione dell'avvio
B l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee
C il procedimento automaticamente si interrompe

356

in base alla previsione di cui all'art. 34, comma 3, della Costituzione
A le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti da leggi dello Stato
B i capacie i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi
C l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento

357

La vitamina K si trova negli ortaggi a foglie verdi, come il cavolo, le cime
di rapa etc., se non è presente nella dieta può comportare:
A Rachitismo
B Emorragie, problemi di coagulazione
C Pelle secca e rugosa

358

In caso di più feriti, quale appare più grave e quindi si rende necessario
dargli la precedenza nel soccorrerlo?
A insufficienza cardiaca.
B ostruzione delle vie aeree
C emorragia arteriosa.
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359

Quale, tra quelle riportate, rappresenta una corretta differenza tra i
processi di pulizia ambientale noti con il nome di detersione e
disinfezione?
A sono due definizioni per indicare lo stesso processo
B la detersione viene svolta unicamente laddove la disinfezione non può essere praticata
C la detersione elimina lo sporco dalle superfici rendendole visivamente pulite, la
disinfezione riduce i microrganismi patogeni

360

Nelle materie di potestà legislativa ripartita tra Stato e Regioni, la
potestà regolamentare ….
A Spetta alle Regioni.
B Spetta allo Stato.
C Spetta alle Regioni nei limiti stabiliti dallo Stato.

361

Secondo le prime teorie della personalità, la classificazione secondo
Kretschmer suddivide gli individui in:
A Tipo introverso – estroverso
B Tipo longilineo – atletico - picnico
C Tipo longilineo – atletico - robusto

362

Che cosa non si deve assolutamente fare quando una zecca si attacca
alla pelle di una persona?
A Non bisogna ruotare la zecca con le mani che altrimenti potrebbe causare la rottura
del rostro
B Non si deve maneggiare il parassita con le mani ma con una pinzetta
C Non si deve mettere né olio né acqua sulla zecca

363

Ai sensi della legge n. 241/1990, se non sia possibile, a causa del
numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del
procedimento amministrativo:
A l'Amministrazione, con forme di pubblicità ritenute idonee, provvede alla
comunicazione
B il procedimento si interrompe automaticamente
C la comunicazione dell'avvio non viene data

364

Le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, eletto a
suffragio universale e diretto, comportano lo scioglimento del Consiglio
regionale?
A Sì, ma solo se lo prevede lo statuto
B Sì, in ogni caso
C No, mai
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365

La funzione visiva nel neonato alla nascita non è completa. Quando la
visione distinta e la discriminazione dei colori raggiunge la sua
maturazione definitiva?
A Sesto mese.
B Secondo mese.
C Decimo mese.

366

Il paracetamolo (principio attivo della ben nota Tachipirina®) è un
comune antinfiammatorio, noto per la capacità di diminuire la
temperatura corporea. Quale fra le seguenti affermazione a proposito
del paracetamolo è sicuramente vera?
A il paracetamolo può avere effetti collaterali anche mortali
B il paracetamolo assunto in dosi croniche può causare cancro al fegato
C il paracetamolo assunto in dosi eccessive può causare cirrosi epatica

367

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione:
A dinanzi al Parlamento in seduta comune
B dinanzi al Governo
C dinanzi al Senato della Repubblica

368

le scuole non statali si distinguono in
A scuole paritarie e scuole religiose
B scuole paritarie e scuole non paritarie
C scuole pubbliche e scuole private

369

il sistema nazionale di istruzione destinato all'infanzia è costituito
A dalla scuola statale e dalle scuole paritarie
B dalla scuola statale e dalla scuola non statale, intendendosi per tali tutti gli interventi
pubblici e privati non gestiti direttamente dallo Stato
C dalla scuola statale e dalla scuola comunale

370

Uno dei principali fondatori del movimento psicologico denominato
“New Look”è:
A J.S. Bruner
B L. Portman
C M. Klein
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371

Qual è la probabilità che un bambino erediti una determinata allergia se
entrambi i genitori ne sono affetti?
A il 100%
B il 60%
C il 20%

372

l'art. 34, comma 3, della Costituzione
A riconosce il diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, a prescindere dal
fatto che siano capaci e meritevoli
B riconosce il diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purchè capaci e
meritevoli mediante borse di studio, assegni ed altre provvidenze da attribuirsi per
concorso
C riconosce la libertà di insegnamento

373

Quali sono i metodi più utilizzati per la valutazione dell'accrescimento?
A Il metodo dei percentili e quello della varianza.
B Il metodo della media e quello delle deviazioni standard.
C Il metodo dei percentili e quello delle deviazioni standard.

374

Secondo il D.lvo 165/01, ogni provvedimento disciplinare deve essere
adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al
dipendente?
A Sì, deve esserlo in ogni caso
B Sì, ad eccezione del rimprovero verbale
C No, in nessun caso

375

L'ittero neonatale è denominato fisiologico quando:
A Si verifica nella prime due settimane di vita in bambini per il resto sani
B Si verifica nella prima settimana di vita in bambini per il resto sani
C Si verifica esclusivamente nei bambini nati prematuri.

376

a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto
conto delle richieste delle famiglie
A i docenti predispongono il piano formativo dell'alunno
B il DSGA redige il piano dell'offerta formativa
C l'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia si diversifica in un
numero minimo ed un numero massimo di ore

377

gli uffici scolastici provinciali
A sono ora denominati ambiti territoriali provinciali
B sono ora denominati ambiti territoriali regionali
C sono stati soppressi dalla legge di stabilità del 2014 e le loro funzioni sono state
trasferite al Miur
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378

Il metilfenidato, comunemente noto in commercio come "Ritalin®" è un
potente farmaco psicoattivo che ha un effetto calmante del sistema
nervoso e viene utilizzato nel trattamento di un disturbo infantile del
comportamento. Quale?
A disturbo aspecifico del linguaggio (ALD)
B disturbo dello spettro autistico
C sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)

379

Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito
dalla Costituzione in merito ai rapporti civili?
A I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi amministrative, degli
atti compiuti in violazione di diritti.
B Solo il giudice può stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva.
C Nessuna restrizione alla libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale può
essere determinata da ragioni politiche.

380

Quale potere esercitano le Pubbliche Amministrazioni nei confronti
dell'ARAN?
A Potere di indirizzo
B Potere di controllo
C Potere direttivo

381

Alcune tipologie di fibra (cellulosa, emicellulosa e lignina) sono
insolubili in acqua e agiscono prevalentemente sul funzionamento del
tratto gastrointestinale. La fibra insolubile
A è contenuta esclusivamente nel latte e nei suoi derivati
B è contenuta soprattutto nelle farine raffinate provenienti dai cereali
C è contenuta soprattutto nei cereali integrali, nelle verdure e negli ortaggi

382

Quali sono le vaccinazioni obbligatorie al terzo mese?
A Antipolio, antipertosse, antitetano, antiepatite B
B Trivalente antimorbillo, rosolia e parotite
C Antipolio, antidifterite, antitetano, antiepatite B

383

La legge n. 241/90 stabilisce che la motivazione del provvedimento
amministrativo non è richiesta:
A per gli atti del procedimento tributario
B per gli atti del procedimento iniziato su istanza di parte
C per gli atti normativi e quelli a contenuto generale
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384

Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, può l'amministrazione recedere
unilateralmente dall'accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento
finale?
A Sì, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico
B No
C Sì, senza alcun limite

385

La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti
amministrativi?
A Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo
B Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se l'interessato lo
richiede
C Sì, in ogni caso

386

Qualunque cosa si insegni ai bambini, sia pur bella e piacevole, non si
abusi mai della loro attenzione. In questa raccomandazione di Rosa
Agazzi ritroviamo:
A i principi della psicologia induttiva.
B i principi fondamentali della pedagogia attiva.
C l'introduzione all'epistemologia genetica di Piaget.

387

L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta sia
conforme alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge e
decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta....
A Entro 15 giorni dalla sua presentazione.
B Entro 60 giorni dalla sua presentazione
C Entro 30 giorni dalla sua presentazione.

388

l'indire
A è l'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione
B è l'istituto nazionale di ricerca
C è l'istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa

389

la legge n. 444/1968, all'art. 3, prevedeva
A il pagamento di una tassa annuale di iscrizione
B la formazione di sezioni distinte in base al sesso
C la formazione di sezioni speciali per bambini da tre a sei anni affetti da disturbi
dell'intelligenza, del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali
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390

Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia.
É ricompreso nello stadio dell'iniziativa:
A l'accertamento delle circostanze di fatto
B la proposta vincolante
C la valutazione preliminare delle istanze

391

in tema di affidamento, può essere sentito il minore di età inferiore a 12
anni?
A Si, senza limitazioni
B no, mai
C si, in considerazione della sua capacità di discernimento

392

Con riguardo alla legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti, è
esatta?
A Le norme sulla partecipazione al procedimento si applicano anche agli atti normativi e
a quelli di pianificazione/programmazione
B Le norme sulla partecipazione al procedimento non si applicano agli atti normativi e a
quelli di pianificazione/programmzazione
C Le norme sulla partecipazione non si applicano mai

393

L'enteropatia glutinogena è una malattia da intolleranza a quale
sostanza?
A Al maltosio
B Al saccarosio complesso
C Al glutine

394

Una proposta di legge di iniziativa popolare, da quanti elettori deve
provenire ?
A Da 50.000
B Da 500.000
C Da 10.000

395

in relazione al campo di esperienza "immagini suoni e colori", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati
B il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo
C il bambino ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i numeri sia
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze e pesi

Prima prova ISE/NAE

Pagina 64

396

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con
l'esercizio della professione di avvocato?
A Sì, ma solo dal secondo mandato
B Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del Presidente della Repubblica
C No, lo esclude l'art. 135 della Costituzione

397

Su cosa pone l'accento la pedagogia sociale?
A Sul contesto relazionale del bambino.
B Sullo studio della società.
C Sui soggetti svantaggiati.

398

Cosa bisogna fare in caso di presenza di un corpo estraneo nella
laringe?
A respirazione artificiale bocca a bocca
B massaggio cardiaco
C estrometterlo con una forte e brusca compressione all'epigastrio e poi lateralizzare il
capo

399

Quale scopo ha, parlando di attività educative in un asilo nido,
l'educazione linguistica?
A Insegnare a memoria ai bambini le parole anche se non ne capiscono il significato
reale
B Sviluppare il linguaggio attraverso l'acquisizione di competenze comunicative e far si
che non si riduca alla semplice ripetizione di parole non comprese ne interiorizzate
C Insegnare ai bambini lunghi testi di letteratura anche se questo risulta a loro noioso

400

Con quali modalità sono eletti i giudici della Corte costituzionale di
nomina parlamentare?
A A scrutinio palese, dal Parlamento in seduta comune
B A scrutinio palese, da ciascuna Camera separatamente
C A scrutinio segreto, dal Parlamento in seduta comune

401

Le tossinfezioni alimentari sono causate dalla contaminazione degli
alimenti da parte di
A microrganismi
B additivi
C capelli
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402

Ai sensi della normativa in materia di ordinamento giudiziario, il
Pubblico Ministero esercita le funzioni che la legge gli attribuisce sotto
la vigilanza:
A del Ministero della Giustizia
B del Presidente della Repubblica
C della Corte costituzionale

403

Di quale tipologia di farmaco ha bisogno con estrema urgenza un
soggetto colpito da una crisi acuta di asma?
A un antiistaminico per via endovenosa
B un corticosteroide per via intramuscolare
C un broncodilatatore per aerosol

404

La principale funzione della pupilla è quella di
A modificare l'apertura e la chiusura delle palpebre
B richiedere l'intervento delle ghiandole lacrimali
C modificare, restringendosi e dilatandosi, la quantità di luce che entra nell'occhio

405

I vertebrati, in particolare l'uomo, hanno sviluppato un cosiddetto
"sistema nervoso centrale" il cui nome deriva dal fatto che
A il sistema nervoso, equamente distribuito in tutto il corpo, è di centrale importanza
B la quasi totalità delle cellule nervose si trova nell'encefalo e nel midollo spinale
C il cervello e i principali distretti nervosi si trovano al centro del corpo

406

Quale delle seguenti affermazioni inerenti i vani di carico dei veicoli e/o i
contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari risulta vera?
A devono essere rivestiti in moquette
B devono essere rivestiti in materiale fono-assorbente
C non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti
alimentari

407

La Regione può adottare provvedimenti che ostacolino in qualche modo
la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni?
A Sì, in ogni caso
B No, mai
C No, salvo in casi straordinari di necessità
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408

Ai sensi dell’articolo 72 della Costituzione, quali dei seguenti disegni di
legge devono essere approvati secondo la procedura normale di esame
e di approvazione diretta da parte della Camera?
A I disegni di legge in materia di difesa
B I disegni di legge in materia di ordinamento e di organizzazione amministrativa dello
Stato
C I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale

409

con quale legge la scuola materna è stata ridenominata scuola
dell'infanzia?
A con la legge n. 30/2000 (c.d. riforma Berlinguer)
B Con la legge n. 53/2003 (c.d. riforma Moratti)
C con la legge n. 59/1997 (c.d. legge Bassanini)

410

Quale delle affermazioni che seguono è conforme ai principi vigenti in
materia di procedimento amministrativo?
A Ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso solo ove ciò
corrisponda all'interesse pubblico
B Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la pubblica
amministrazione ha interesse a concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso
C Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso

411

quale è la norma fondamentale in relazione alla quale si configura il
principio di responsabilità del dipendente pubblico
A l'art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti
B l'art. 38 della Costituzione econdo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti
C tutta la normativa contenuta nel DPR 62/2013

412

in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.lgs. 297/1994, la libertà di
insegnamento
A è riconosciuta al docente sulla base delle direttive impartite dal dirigente scolastico
B è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente ed
è diretta a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni
C è intesa come autonomia finanziaria e come libera espressione culturale del docente
ed è diretta a promuovere la piena ovvero la parzilae formazione della personalità
degli alunni
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413

A norma della Costituzione, la giustizia è amministrata:
A in nome della Nazione
B in nome della legge
C in nome del popolo

414

Gli impiegati pubblici rispondono del loro operato:
A solo sul piano civile e patrimoniale
B solo sul piano penale e disciplinare
C non soltanto sul piano penale e disciplinare ma anche su quello civile o patrimoniale

415

Il sistema linfatico raccoglie la linfa dai tessuti, quali delle seguenti
caratteristiche non appartiene a tale sistema
A il sistema linfatico non è presente nell'organismo umano perché è una peculiarità del
regno vegetale
B il sistema linfatico, nell'Uomo, è sprovvisto di un vero organo propulsore
C Il sistema linfatico confluisce nel circolo venoso

416

Chi è lo studioso americano che nella seconda metà del XIX secolo fù il
fondatore del Funzionalismo?
A C. G. Jung
B W. James
C C J.M. Cattell

417

Quale, tra i soggetti proposti, è membro di diritto del Consiglio
Superiore della Magistratura?
A Il Primo Presidente della Corte di cassazione.
B Il Presidente del Senato.
C Il Ministro della giustizia.

418

Chi introdusse il concetto di QI inteso come rapporto tra età mentale e
cronologica?
A Galton
B Binet
C Stern

419

come è espressa la valutazione degli apprendimenti e la certificazione
delle competenze nel secondo ciclo di istruzione
A con giudizi analitici
B in decimi
C con giudizi sintetici
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420

Il contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione con le
organizzazioni sindacali per la regolamentazione del rapporto di lavoro
si definisce:
A contratto di lavoro
B contratto collettivo
C contratto associativo

421

Quando il Governo delibera la nomina e revoca dei dirigenti o funzionari
di enti pubblici o di organi dello Stato (es. Presidente del Consiglio di
Stato, del C.N.E.L., della Corte dei conti etc.), esercita una funzione....
A Politico-costituzionale.
B Di alta amministrazione.
C Legislativa eccezionale.

422

Indicare quale, fra i seguenti, è il metodo corretto per contrastare un
ematoma dovuto all'impatto con un corpo contundente
A applicare degli impacchi di acqua molto calda sulla parte colpita
B massaggiare energicamente la parte colpita
C applicare del ghiaccio sulla parte colpita

423

Le Pubbliche Amministrazioni possono conferire ai dipendenti incarichi
non compresi nei compiti e doveri d'ufficio?
A Solo se previsti e disciplinati da legge ovvero siano espressamente autorizzati
B No, mai
C Sì, sempre

424

a chi è riconosciuto il c.d. bonus bebè?
A cittadini italiani o di uno stato membro UE residenti in Italia
B ai soli cittadini italiani
C cittadini italiani o di uno stato membro o di paesi terzi con permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia

425

il servizio di prevenzione e protezione dei rischi
A è facoltativo all'interno dell'azienda
B è costituito dall'insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda,
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
C è costituito dall'insieme di persone che si occupano dell'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori

426

la legge Coppino risale all'anno
A 1977
B 1877
C 1847
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427

nella scuola dell'infanzia il tempo scuola ridotto è
A per complessive 20 ore settimanali
B nella scuola dell'infanzia non è possibile richiedere un tempo scuola ridotto
C per complessive 25 ore settimanali

428

Per neonato pretermine si intende?
A Un neonato che nasce tra la 27ª settimana e la 37ª settimana completa di gestazione.
B Un neonato che nasce tra la 18ª settimana e la 37ª settimana completa di gestazione.
C Un neonato che nasce tra la 22ª settimana e la 37ª settimana completa di gestazione.

429

Come si deve intervenire in caso di rinorragia?
A far succhiare del ghiaccio e applicare una borsa di ghiaccio sul torace, in posizione
seduta
B applicazioni di acqua fredda, compressione dell'ala nasale contro il setto,
tamponamento anteriore e posteriore
C sdraiare semplicemente il paziente in decubito laterale sul lato interessato

430

Ai fini del Testo Unico sulle "Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa", DPR 445/00, per documento di identità
elettronico si intende:
A un documento avente funzione di riproduzione e partecipazione a terzi di stati e fatti
contenuti in registri pubblici
B un documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal Comune fino al
compimento del quindicesimo anno d'età
C un documento su supporto magnetico rilasciato dal Ministero delle Finanze su
domanda

431

secondo la legge n. 444/1968, il carattere statale della scuola materna ne
sottolineava
A l'accentramento delle funzioni in capo al corpo docente
B l'onerosità
C la gratuità

432

Le sottoscrizioni delle domande per la partecipazione ai concorsi
pubblici, ai sensi del DPR 445/00:
A sono soggette ad autenticazione in ogni caso
B sono soggette ad autenticazione se richiesta dalla Pubblica Amministrazione
C non sono soggette ad autenticazione

433

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sussiste un obbligo di
motivazione dei regolamenti?
A Solo per i regolamenti dello stato
B Sì
C No
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434

in relazione al campo di esperienza "la conoscenza del mondo", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo
B il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto
C il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana

435

Può il dipendente dell'ente locale che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione trasportare abitualmente persone estranee
all'amministrazione?
A No
B Sì
C Solo ove lo ritenga opportuno

436

La legge n. 241/90 stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione
all'accesso ai documenti amministrativi devono essere motivati?
A Sì, lo stabilisce
B No, non lo stabilisce
C Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato

437

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria C svolgono attività caratterizzate da:
A contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi
processi
B elevate conoscene plurispecialistiche
C relazioni organizzative interne ed esterne anche di tipo diretto, relazione con gli utenti
anche di natura diretta

438

Le strutture destinate a contenere alimenti e relativi processi debbono,
per quanto ragionevolmente possibile, essere progettate e costruite in
modo tale da
A garantire che sia gli operatori che l'eventuale pubblico possa raggiungerle
agevolmente
B garantire che siano disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata
igiene personale
C garantire che siano disponibili aree espositive per permettere la pubblicizzazione dei
prodotti al consumatore
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439

Quali tra quelle riportate rappresenta una corretta definizione di
"montata lattea"?
A improvvisa e abbondante produzione di latte da parte della ghiandola mammaria che
ha luogo 2-3 giorni dopo la fecondazione
B improvvisa e abbondante produzione di latte da parte della ghiandola mammaria che
ha luogo 2-3 giorni dopo il parto
C improvvisa e abbondante produzione di latte da parte della ghiandola mammaria che
ha luogo 2-3 giorni dopo lo svezzamento

440

Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento
amministrativo?
A Il responsabile del procedimento
B Chiunque vi abbia interesse
C Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

441

A norma del D.lvo 165/01, sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, tra
gli altri:
A i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nel settore della pubblica assistenza
B i dipendenti degli enti pubblici economici
C il personale della carriera diplomatica

442

Da chi è costituito il Comitato di presidenza presso il CSM?
A Dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione e dal
Procuratore generale presso la Corte medesima
B Dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, dal
Procuratore generale presso la Corte medesima e da 5 magistrati scelti fra i più
anziani in carica
C Dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte suprema di
Cassazione e dal Procuratore generale presso la Corte medesima

443

a chi spetta la pensione di inabilità?
A ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e tre mesi di età, totalmente inabili
al lavoro
B ai minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell'età
C ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e tre mesi di età affetti da una
riduzione della capacità di lavoro pari almeno al 74%, che non svolgono attività
lavorativa, con redditi inferiori ad un certo limite

444

Cosa è il "Babytalk"?
A È una modalità di comunicazione utilizzata esclusivamente tra bambino e bambino
B È una modalità di interazione del bambino con oggetti inanimati
C È una modalità comunicativa che caratterizza gli adulti ed in particolare la madre in
interazione con i piccoli
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445

I giudici della Corte costituzionale debbono essere scelti:
A tra magistrati di qualsiasi ordine e grado, ex parlamentari, professori universitari
B tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa,
professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati dopo 20 anni d'esercizio
C tra magistrati anche a riposo del Consiglio di Stato, magistrati in servizio della Corte di
Cassazione, avvocati con più di 30 anni d'esercizio

446

In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare
notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante
comunicazione personale, indicando, tra l'altro:.
A solo l'ufficio competente
B l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
C il codice a barre relativo al procedimento

447

Il Presidente della Repubblica viene eletto:
A a scrutinio palese
B per acclamazione
C a scrutinio segreto

448

Spetta al responsabile del procedimento curare le comunicazioni,
pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?
A No, non lo stabilisce
B Sì, lo stabilisce
C Sì, ma solo in caso di procedimento iniziato d'ufficio

449

E' possibile assegnare al dipendente pubblico mansioni inferiori rispetto
a quelle per le quali è stato assunto?
A Sì, con il consenso del lavoratore
B No, salvo i casi di inidoneità permanente relativa.
C Si, sempre

450

in base alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia, lo stile educativo dei docenti si ispira
A ai criteri fissati nel POF dell'istituto
B a criteri rigidamente prefissati sulla base dei traguardi da raggiungere
C a criteri di ascolto, accompagnamento, iterazione partecipata e mediazione
comunicativa

451

Da chi è assicurata la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica
Amministrazione?
A Dall'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa
B Dal Capo dello Stato
C Dai Ministri o altre autorità amministrative
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452

l'osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
A ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte
da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione della
violenza sui minori
B ha il compito di segnalare all'autorità di polizia tutti i reati in tema di pedofilia e
pornografia minorile
C ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte
da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione della pedofilia

453

che cosa sono gli ordini di protezione?
A sono quei provvedimenti che il giudice adotta per ordinare la cessazione della
condotta del coniuge o di altro convivente che sia causa di grave pregiudizio
all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge
B sono gli ordini impartiti dall'autorità giudiziari nei programmi di protezione
C sono quei provvedimenti che il pubblico ministero adotta per ordinare la cessazione
della condotta del coniuge o di altro convivente che sia causa di grave pregiudizio
all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro comiuge

454

Quale tra i seguenti compiti è attribuito al Presidente del Consiglio dei
Ministri?
A Mantenere l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo
B Mandare messaggi alle Camere
C Rappresentare l'unità nazionale

455

all'interno dello stomaco avviene una importante fase del processo di
digestione, quale tra le descrizioni riportate la descrive in maniera
corretta?
A nello stomaco avviene esclusivamente una digestione meccanica ad opera di una
robusta muscolatura
B nello stomaco avvengono sia una digestione meccanica che una digestione chimica
C nello stomaco avviene esclusivamente una digestione chimica ad opera dei succhi
gastrici

456

Chi presta il primo soccorso in caso di lussazione:
A deve sempre cercare di ridurre la lussazione
B non deve mai cercare di ridurre l'articolazione
C deve valutare caso per caso

457

Quali effetti seguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti del Consiglio regionale?
A Le dimissioni della Giunta e lo svolgimento di elezioni suppletive
B Le dimissioni della Giunta ed il subentro di nuovi consiglieri
C Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio

Prima prova ISE/NAE

Pagina 74

458

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è espressione del
principio di:
A economicità
B trasparenza
C efficacia

459

ai sensi dell'art. 22 della convenzione sui diritti del fanciullo gli stati
parti collaborano con l'ONU
A per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le
informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia
B per ricercare il padre di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni
necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia
C non è prevista alcuna forma di collaborazione con l'ONU

460

il figlio minore può abbandonare la casa dei genitori?
A si, il figlio minore non emancipato può abbandonare la casa dei genitori o del genitore
che esercita su di lui la responsabilità genitoriale
B no, il figlio minore non emancipato non può abbandonare la casa dei genitori o del
genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale
C no, il figlio minore non emancipato non può abbandonare la casa dei genitori o del
genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale a meno che non sia stato
autorizzato dagli ascendenti

461

il giudice può disporre l'ascolto del figlio minore?
A no, a meno che non diano l'autorizzazione i servizi sociali
B si, del minore che abbia compiuto i 14 anni ovvero di età inferiore ove capace di
discernimento
C si, del minore che abbia compiuto i 12 anni ovvero di età inferiore ove capace di
discernimento

462

Tra le molteplici azioni dell'adrenalina sul sistema cardiocircolatorio
troviamo
A la diminuzione della frequenza cardiaca
B l'aumento della frequenza e della forza contrattile cardiaca
C la diminuzione della forza contrattile cardiaca

463

Con quale provvedimento la Corte costituzionale dispone la
sospensione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione
tra Stato e Regione?
A Sentenza
B Ordinanza motivata
C Decreto
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464

Quale delle seguenti tecnologie rappresenta una tecnica di
conservazione degli alimenti
A lo scongelamento a temperatura ambiente
B la pastorizzazione
C l'esposizione a temperatura ambiente

465

Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte Costituzionale?
A Giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della
Costituzione
B Rappresenta l'ultimo grado di giurisdizione civile e penale
C È l'organo di vertice della Magistratura

466

Quali elementi deve contenere eventualmente la istanza di accesso ai
documenti?
A Nessun elemento particolare
B Legittimazione ad inoltrare la istanza e motivazione della stessa
C Solo gli elementi che volta per volta sono rimessi ad una valutazione discrezionale
della parte

467

Si è in presenza di un soggetto ferito ma cosciente, e il primo
soccorritore ha già contattato il Pronto Soccorso. In attesa dell'arrivo
dei paramedici è consigliabile:
A dar da bere al ferito, nel caso abbia sete ed eventualmente somministrare un
antidolorifico, se accusa dolore
B spostare il ferito in un luogo tranquillo e coprirlo con una coperta o una giacca
C slacciare gli indumenti stretti (cintura o lacci, colletto, ecc.) per agevolare la
respirazione, assistere il ferito, evitando di lasciarsi prendere dal panico

468

In quale modo si può accertare che un bambino è affetto da una certa
allergia?
A con opportuni test diagnostici condotti da specialisti
B somministrando l'allergene al bambino con l'alimentazione e osservando l'effetto
C con una semplice anamnesi familiare

469

I sottosegretari di Stato…
A Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
B Giurano nelle mani del Presidente della Repubblica.
C Esercitano le attribuzioni loro delegate dai Ministri.

470

Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al
procedimento amministrativo si applicano ai procedimenti tributari?
A Sì, se lo richiede l'interessato
B No, in nessun caso
C Sì, sempre
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471

In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi,
l'interessato può, ai sensi della legge n. 241/90, presentare ricorso:
A alla Pubblica Amministrazione
B in sede giurisdizionale al Tribunale civile
C in sede giurisdizionale al TAR

472

Le diverse varietà̀ di frutta possono essere distinte in categorie sulla
base delle loro caratteristiche fisiche ed organolettiche. Quale delle
seguenti NON rappresenta una categoria di frutta?
A frutta polposa
B frutta acerba
C frutta oleosa

473

il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia?
A attestandolo con autocertificazione
B si, attestandolo con apposito certificato medico
C si, non appena è in grado di farlo

474

uno dei punti salienti della riforma Gentile fu
A l'introduzione dell'insegnamento obbligatorio della religione cattolica
B l'impostazione laica dell'istruzione
C l'estensione dell'obbligo scolastico dal 9 al 12 anno

475

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è
ammesso ricorso in Cassazione:
A per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
B nei casi in cui la Corte dei conti non osservi le decisioni del Consiglio di Stato
C nei casi in cui detti organi pervengono a soluzioni diverse sulla stessa materia oggetto
della decisione

476

Durante una lezione una vespa entrata in classe sfortunatamente punge
un bambino allergico al veleno di questo insetto e il piccolo cade preda
di una crisi anafilattica. Come dovrebbe agire, prima di tutto, la maestra
in questo caso?
A verificare se il bambino ha con sé una fiala di adrenalina e somministrarla
immediatamente
B uscire e chiamare i soccorsi
C prenderlo in braccio e portarlo all'aria aperta, aspettando che la crisi passi

477

Chi è l'autore dell’opera “L’interpretazione dei sogni”?
A C.G. Jung.
B S. Freud
C J. Piaget
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478

La responsabilità civile dei dipendenti pubblici:
A si estende all'Ente
B si estende al dirigente da cui dipende l'impiegato
C non si estende all'Ente

479

che differenza di età deve esserci tra adottandi e adottato?
A l'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e non più di 45 anni l'età
dell'adottando
B l'età degli adottanti deve superare di almeno 15 e non più di 42 anni l'età
dell'adottando
C l'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e non più di 55 anni l'età
dell'adottando

480

A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990 e
successive modifiche, quali soggetti possono intervenire nel
procedimento amministrativo?
A Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti
B Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento
C Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati,
anche diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

481

La legge n. 241/90 stabilisce che i provvedimenti concernenti
l'organizzazione amministrativa:
A devono essere motivati se il procedimento è stato iniziato d'ufficio
B devono essere motivati in ogni caso
C non devono essere motivati

482

La deliberazione di messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica è adottata dal Parlamento in seduta comune:
A a scrutinio segreto
B attraverso dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari
C a scrutinio palese

483

l'assistenza sociale, secondo la definizione della dottrina maggioritaria
A è una branca del diritto civile
B è quella parte della legislazione sociale che si occupa dei diritti dei cittadini
C è quella parte della legislazione sociale preposta alla tutela di interessi attuali dei
cittadini, indipendentemente dal verificarsi di eventi dannosi
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484

Secondo la Legge, una farmacia può somministrare un farmaco
soggetto a obbligo di ricetta anche in assenza della prescrizione medica
solamente in uno dei seguenti casi. Quale?
A quando il farmacista conosce il cliente di persona
B quando è necessario non interrompere un trattamento
C quando il cliente lo richiede per almeno 3 volte

485

la legge 328/2000 valorizza e sostiene le responsabilità familiari?
A si, prevedendo tra le altre politiche si conciliazione tra cura e lavoro, prestazioni di
aiuto e sostegno domiciliare, servizi per l'affido familiare
B si, attraverso il c.d. bonus bebè
C no, non sono previste misure in tal senso

486

Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione procedente, per
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, può
concludere accordi con gli interessati nel perseguimento:
A del pubblico interesse o dell'interesse privato del destinatario
B solo del pubblico interesse
C esclusivamente dell'interesse privato del destinatario

487

La crisi da shock anafilattico ha un decorso molto rapido costituito da
una precisa sequenza di sintomi, identici in tutte le allergie. Qual è il
primo di questi sintomi, da considerarsi come campanello d'allarme
della crisi in corso?
A edema della glottide
B crisi asmatica
C calore alla testa e formicolio

488

Nello sviluppo del linguaggio si distinguono tre stadi: una fase
prelinguistica, una fase fonologica e infine una fase grammaticale. A che
età corrisponde la fase fonologica?
A Tra gli 8 mesi e 4 anni di età.
B A 1-2 anni di età.
C A 2-6 anni di età.

489

L'embrione è il nome dato al prodotto del concepimento che si sviluppa:
A Nel periodo compreso tra la terza e la dodicesima settimana di gestazione
B Nel periodo compreso tra la terza e la dodicesima settimana di gestazione
C Nel periodo compreso tra la terza e la dodicesima settimana di gestazione
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490

Il D.P.R. n. 445/00 prevede che l'interessato possa comprovare gli stati
contenuti nel documento scaduto, mediante dichiarazione, in calce alla
fotocopia del documento, dalla quale risulti che tali informazioni non
hanno subito variazioni?
A Sì, ma solo alla presenza di due testimoni
B No, lo vieta
C Si, lo prevede espressamente

491

all'art. 35 della Costituzione
A è enunciato il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale per i cittadini inabili al
lavoro e privi dei mezzi necessari per vivere
B è enunciato il fondamentale inpegno dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine
economico che, di fatto, impediscono l'uguaglianza
C è enunciato il fondamentale impegno dello Stato a garantire la tutela del lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni

492

Quali di queste affermazioni è corretta?
A La forma di governo parlamentare non può essere oggetto di revisione costituzionale.
B Il riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
C La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

493

Quale maggioranza minima è richiesta per l'elezione del Presidente della
Corte costituzionale?
A La maggioranza dei 3/5 dei componenti della Corte
B La maggioranza dei 2/3 dei componenti della Corte
C La maggioranza assoluta dei componenti della Corte

494

La piramide dei bisogni è una formulazione di:
A A. Maslow
B I. Pavlov
C K. Wernicke

495

Qual è la durata minima raccomandata per la pulizia dei denti?
A 1 minuto
B 10 minuti
C 3 minuti

496

La legge n. 241/1990 ha sancito il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, escludendo da tale diritto:
A i documenti coperti da segreto di Stato
B i documenti prodotti da organi legislativi
C i documenti concernenti l'attività contrattuale degli enti locali
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497

A quale corrente psicologica appartiene il paradigma - Stimolo- Risposta
(S-R) ?
A Gestalt
B Comportamentismo
C Cognitivismo

498

l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo è sancita
A dall'art. 33 della costituzione
B dall'art. 10 del codice civile
C dall'art. 34 della Costituzione

499

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, ai sensi della legge n. 241/90,
sono soggetti a controlli?
A Sì, sono soggetti a particolari controlli indicati dalla citata legge n. 241/90
B No, in nessun caso
C Sì, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono

500

le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative della scuola
dell'infanzia
A con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte, a seconda dei modelli orario scelti
dalle famiglie
B nel rispetto della scelta effettuata dalle famiglie
C con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte, a seconda del livello di sviluppo ed
autonomia delle bambine edi bambini

501

chiunque assiste ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano
coinvolti minori di anni 18 è punibile con la reclusione
A vero, è previsto dall'art. 600 codice sulla privacy
B vero, è previsto dall'art. 600 ter c.p.
C falso, nel nostro ordinamento non è previsto questo tipo di reato

502

Ove partecipi ad associazioni i cui interessi siano coinvolti nell'attività
dell'ufficio, fatta eccezione per i partiti politici ed i sindacati, il
dipendente dell'ente locale:
A non deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio
B può comunicarlo al dirigente dell'ufficio
C deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio
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503

che cosa si intende per infortunio sul lavoro?
A si può definire tale ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta
che determini la morte della persona evvero ne menomi permanentemente o
temporaneamente la capacità lavorativa
B si può definire tale ogni incidente sul lavoro
C si può definire tale ogni lesione originata, anche al di fuori del periodo di lavoro, da
causa violenta che determini la morte della persono evvero ne menomi
permanentemente o temporaneamente la capacità lavorativa

504

Il concetto di intelligenza di Piaget è strettamente legato alla capacità:
A di autonomia.
B di adattamento all’ambiente sociale.
C di autostima.

505

In psicologia il termine "elementarismo" a quale corrente si riferisce?
A Psicoanalisi
B Strutturalismo Wundtiano
C Funzionalismo

506

Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può
anche non attenersi ad essi discostandosene con il proprio operato e
motivando le ragioni per le quali se ne discosti, i pareri sono:
A Obbligatori parzialmente vincolanti
B Obbligatori vincolanti.
C Obbligatori non vincolanti

507

Il citomegalovirus umano è un virus del gruppo degli herpesvirus, in
quale epoca gestazionale l'infezione acquisita dalla madre provoca un
peggior decorso per il prodotto del concepimento?
A Dopo la ventisettesima settimana
B Prima della ventisettesima settimana
C Quindici giorni prima del parto

508

Un soggetto, dopo aver subito una o più punture da un insetto volante,
presenta i seguenti sintomi: gonfiore della gola e della lingua, respiro
sibilante, dolore al torace, nausea. A quale patologia sono
presumibilmente associati tali sintomi?
A a nessuna patologia in particolare: sintomi simili sono tipici di una qualsiasi puntura
d'insetto.
B allo shock anafilattico
C a un comune colpo di calore
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509

Quale sintomi si riscontrano a livello dell'apparato respiratorio, se un
bambino ingerisce una sostanza tossica?
A Tosse, anossia
B Tosse, difficoltà respiratoria, cianosi
C Tosse, convulsioni

510

cosa sono i COMITES?
A i comitati di base
B i Comitati degli italiani all'estero
C i comitati elettivi sociali

511

In base al D.lvo 165/01, la retribuzione del personale con qualifica di
dirigente è determinata:
A dal Presidente della Repubblica
B dai contratti collettivi per le aree dirigenziali
C dal Ministro competente

512

Uno dei punti chiave della riforma Gentile del 1923 fu, tra gli altri
A la disciplina di tutti i tipi di istituzioni scolastiche nelle quali assolvere l'obbligo
scolastico
B l'imposizione ai comuni di istituire scuole almeno fino alla quarta classe
C l'istituzione di una scuola elementare articolata su due bienni

513

la famiglia affidataria che caratteristiche deve avere?
A deve essere composta da genitori di età non superiore ai 35 anni
B deve avere una condizione economica tale da assicurare al minore un livello di vita
qualitativamente elevato
C deve preferibilmente avere figli minori ed essere in grado di assicurare al minore il
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno

514

Come si chiama il test di controllo che viene fatto alla nascita con lo
scopo di valutare la condizione di vitalità del neonato?
A Indice di Ortolani
B Indice di Tregard
C Indice di Apgar.

515

Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento, tra l'altro:
A Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali
B Deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del
provvedimento finale
C Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento in contraddittorio
con gli interessati
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516

La disidratazione è una tecnica impiegata per la conservazione degli
alimenti e consiste
A nella rimozione dell'acqua dall'alimento
B nel lavaggio ripetuto dell'alimento
C nella concentrazione dell'acqua nell'alimento

517

Contro gli atti amministrativi non definitivi:
A è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico.
B non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.
C è ammissibile esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R.

518

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 si esercita:
A nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome e speciali,
degli Enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi
B solo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
C solo nei confronti degli Enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi

519

Quali sono le competenze di base che è ragionevole attendersi da ogni
bambino al termine del percorso della scuola dell'infanzia?
A per la scuola dell'infanzia, attesa la pecularietà di ogni bambino, non è previsto il
raggiungimento di competenze di base
B sviluppo dell'attitudine a porre domande, orientamento nel mondo dei simboli
C scrivere il proprio nome e contare fino a 10

520

in relazione al campo di esperienza "la conoscenza del mondo", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione
B il bambino riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e prossimo
C il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati

521

gli stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi,
amministrativi per attuare i diritti riconosciuti dalla convenzione,
secondo quanto previsto
A dall'art. 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
B dall'art. 54 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
C dall'art. 4 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
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522

La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti
amministrativi?
A Sì, in ogni caso
B Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo
C Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se l'interessato lo
richiede

523

La teoria psico-pedagogica che pone in rilievo lo stretto e indissolubile
legame tra soggetto e oggetto è detta:
A Polarismo
B Oggettivismo
C Interazionalismo

524

Le malattie trasmesse da alimenti (M.T.A.) sono causate principalmente
da
A mancato consumo di alimenti di origine animale
B errato condimento delle pietanze
C batteri, virus, lieviti, muffe

525

le regioni
A in relazione al piano nazionale predispongono il piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali
B predispongono il piano di zona
C predispongono un piano nazionale che indica le caratteristiche dele prestazioni
sociali, le priorità di intervento ed i relativi finanziamenti

526

ai sensi dell'art. 18 della convenzione sui diritti dell'infanzia, gli stati
parti
A adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori
lavorano il diritto a stare con i nonni
B adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori
lavorano il diritto a beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza
C compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adottano ogni appropriato
provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto a beneficiare dei
servizi e degli istituti di assistenza

527

Nella puericultura che cosa si intende con la sigla LARN?
A Livelli di assunzione raccomandati dei nutrienti
B Livelli di adenina ribonucleica neutra
C Livello di apprendimento con rinforzo negativo
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528

Da chi può essere promossa l’azione disciplinare nei confronti dei
magistrati, oltre che dal Ministro della Giustizia?
A Dal Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura
B Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione
C Dal Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura

529

Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 196/2003 Il trattamento dei dati è informato
sul principio:
A di sussidiarietà
B della necessità
C di proporzionalità

530

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, può
accertare d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari?
A Può esperire solo accertamenti tecnici
B No, non può farlo
C Sì, può farlo in ogni caso

531

gli uffici di servizio sociale per i minori si occupano, tra l'altro di
A interventi volti all'elaborazione ed attuazione di piani/progetti individualizzati al fine di
proporre un percoso specifico per il minore
B interventi finalizzati alla scolarizzazione del minore
C di riferire al Giudice tutelare l'esito dei piani e progetti individualizzati

532

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n.
241/1990 e successive modifiche sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per i provvedimenti stessi?
A Si, lo dispone espressamente la detta legge
B Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati.
C No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli.

533

il sistema nazionale di valutazione
A ha il compito di rilevare la qualità dell'intero sistema scolastico, fornendo alle scuole,
alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di
informazione circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione
B ha il compito di rilevare la qualità dell'intero sistema scolastico, al Governo elementi di
informazione circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione
C deve ancora essere avviato in Italia ma è previsto a livello europeo
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534

Ai sensi della legge n. 241/90, spetta al responsabile del procedimento
valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del
provvedimento?
A Sì, in ogni caso
B Sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio
C No, in nessun caso

535

Le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni,
facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono
materiali
A esclusivamente monouso
B lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici
C biodegradabili e semplici da smaltire

536

nel liceo scientifico
A è escluso lo studio del latino
B è confermato lo studio del latino
C è previsto lo studio del greco

537

Cosa deve essere garantito agli Addetti al “Primo Soccorso” nelle
scuole dell’infanzia?
A L’assistenza continua dell’ambulanza sul posto.
B Formazione almeno trimestrale per le attività pratiche.
C DPI minimi (guanti, mascherine, ecc.).

538

gli istituti di assistenza pubblici e privati e le comunità di tipo familiare
A devono trasmettere ogni 3 mesi al Tribunale per i minorenni l'elenco dei minori
collocati presso di loro
B devono trasmettere ogni 6 mesi al Tribunale per i minorenni l'elenco dei minori
collocati presso di loro
C devono trasmettere ogni 12 mesi al Tribunale per i minorenni l'elenco dei minori
collocati presso di loro

539

in base all'art. 16 della convenzione sui diritti dell'infanzia, il fanciullo ha
diritto alla protezione della legge contro
A interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata; sono invece consentite
interferenze nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza
B le sole interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata
C interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo
domicilio o nella sua corrispondenza
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540

È possibile porre dei limiti al diritto di iscriversi a partiti politici per i
magistrati?
A Sì, ma solo per i giudici impegnati in processi che coinvolgono i partiti medesimi
B No, in alcun modo
C Sì, con legge

541

Parlando di attività educative all'interno di un asilo nido, ed in
particolare di educazione musicale e musicoterapia, quali sono le
caratteristiche del metodo "auditivo"?
A utilizza la danza come strumento principale per la presa di coscienza di sé
B si limita a far ascoltare i brani musicali e ha lo scopo di educare all'ascolto e stimolare
il senso critico
C utilizza la musica a volume fortissimo per stimolare l'attenzione

542

Nel caso di imbrattamento con materiale organico (sangue, pipi,
vomito), occorre:
A Indossare guanti monouso, raccogliere lo sporco con stracci monouso, pulire senza
disinfettare.
B Pulire solo con abbondante acqua.
C Indossare guanti monouso, raccogliere lo sporco con stracci monouso, pulire e
disinfettare.

543

Nelle ragazze il desiderio di dimagrire in maniera eccessiva o di
uniformarsi a “modelli” alimentari o estetici non adeguati, può̀ far sì che
A vengano mitizzati personaggi televisivi che rappresentano esempi morali di dubbia
validità
B vengano adottati regimi alimentari lontani dalla tradizione culinaria locale con
conseguenze sull'economia
C vengano adottati regimi alimentari troppo restrittivi o disordinati e squilibrati, tali da
comportare la carenza di nutrienti indispensabili

544

Se durante il giudizio di accusa del Presidente della Repubblica,
sopravviene la scadenza dell’incarico di un giudice ordinario o
aggregato membro del Collegio giudicante, questi:
A ha facoltà di continuare a far parte del Collegio fino ad esaurimento del giudizio
B cessa dalle sue funzioni per essere sostituito dal nuovo incaricato
C continua a farne parte fino all’esaurimento del giudizio

545

Come vanno curati gli eritemi?
A bendaggi e innesti cutanei in ospedale
B applicando pomate antistaminiche e coprire con garze
C lavare con acqua fredda e sapone, applicare una crema o olio emolliente e coprire
con garze
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546

cosa deve indicare il provvedimento di affidamento familiare?
A solo le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti
all'affidatario
B analiticamente, la situazione economica e sociale della famiglia affidataria
C le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti
all'affidatario, le modalità in cui i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare
possono mantenere rapporti con il minore

547

Quando la febbre è elevata, si possono effettuare alcune semplici
operazioni per dare sollievo al paziente. Quale fra le seguenti è
realmente efficace, in tal senso?
A vestire il paziente con abiti leggeri
B effettuare frequenti spugnature con acqua fredda
C raffreddare la fronte con una borsa di ghiaccio

548

Quale tra le seguenti rappresenta una corretta definizione di" placenta"?
A organo che consente al feto di nutrirsi, di respirare e di depurarsi dalle scorie
metaboliche
B organo che consente al feto unicamente di respirare
C organo che consente al feto unicamente di nutrirsi

549

Il Presidente della Corte costituzionale....
A É eletto dalla Corte tra i suoi componenti.
B É eletto dalla Corte tra i componenti di nomina del Parlamento.
C É nominato dal CSM.

550

Se un paramedico ci chiede di applicare la regola detta “del 9” o “di
Wallace” su un ferito, a che cosa si riferisce?
A a una regola matematica applicata per classificare la gravità di un'ustione, valida
esclusivamente per i bambini
B a un sistema per valutare l'estensione di un'ustione rispetto alla superficie corporea
C a un test per valutare lo stato di coscienza del soggetto, condotto facendo ripetere la
tabellina del nove

551

Dal punto di vista igienico, all'interno delle strutture in cui è prevista la
manipolazione degli alimenti, devono essere previsti lavabi per il
lavaggio di mani e di alimenti con le seguenti specifiche
A gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli per il
lavaggio delle mani
B gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere esterni all'area di produzione
C non sono previsti impianti per il lavaggio delle mani in quanto gli operatori devono
provvedere a tale operazione presso la propria abitazione
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552

L’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia:
A spettano al Ministro della Giustizia, ferme restando le competenze del Consiglio
superiore della magistratura
B spettano in via esclusiva al Ministro della Giustizia
C spettano in via esclusiva al Consiglio Superiore della Magistratura

553

Nelle “sindromi da postura incongrua” qual è un fattore di rischio
primario?
A L’utilizzo di strumenti che vibrano.
B Lo spostamento frequente dalla postazione di lavoro.
C Una posizione di lavoro costretta.

554

Quale fra le seguenti definizioni è la più corretta per descrivere il
fenomeno conosciuto come "neo" o "nevo"?
A tumore benigno dell'epitelio o dell'endotelio linfatico
B alterazione cromatica della pelle
C tumore benigno dei melanociti epidermici

555

Quale tra quelli di seguito riportati, non rappresenta un metodo di
conservazione dei cibi?
A disidratazione o liofilizzazione
B sterilizzazione
C disinfezione

556

Il miocardio è una muscolatura chiamata a compiere un lavoro intenso e
duraturo, pertanto esige un elevato apporto nutrizionale e di ossigeno
che viene assicurato
A direttamente dal sangue contenuto nel cuore
B dal sistema delle coronarie
C dal sistema delle carotidi

557

Lo psicoanalista, psichiatra e antropologo, C. G. Jung naque in quale
città e in che anno?
A A Praga, nella repubblica ceca nel 1905
B Kesswil, in svizzera nel 1875
C A Berlino, in Germania nel 1850.

558

L'olio extravergine di oliva, costituente essenziale della corretta dieta
mediterranea, è una fonte importante di
A acidi grassi essenziali
B proteine
C carboidrati
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559

I membri del CNEL possono essere confermati nel loro incarico?
A No, in nessun caso
B Sì, ma solo i membrinominati dal Presidente della Repubblica
C Sì, possono essere riconfermati

560

Qual è la caratteristica che maggiormente identifica le ustioni di 3°
grado rispetto alle altre, escludendo il colore assunto dalla pelle?
A estensione dell'ustione di molto superiore agli altri gradi
B la pelle si distacca e cade
C le parti colpite da ustione non sono dolenti

561

ai sensi dell'art. 2 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza gli stati parti adottano tutti i provvedimenti
A nella discrezionalità dei propri poteri
B affinchè il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione
motivata dalla condizione sociale, dalle attività, dalle attività professate o convinzioni
dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari
C affinchè il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione
motivata dalla condizione sociale, ad eccezione delle convinzioni dei suoi genitori, dei
suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari

562

Quale orientamento psicologico si è interessato precipuamente del
pensiero, del linguaggio e del problem solving?
A Il Comportamentismo
B Il Cognitivismo
C Il Funzionalismo

563

Quale, tra quelle riportate, rappresenta una corretta differenza tra i
processi di conservazione noti con il nome di pastorizzazione e
sterilizzazione termica?
A la pastorizzazione è un processo obsoleto attualmente rimpiazzato dalla sterilizzazione
B la pastorizzazione viene eseguita a temperature più basse rispetto alla sterilizzazione
termica
C la pastorizzazione viene eseguita a temperature più alte rispetto alla sterilizzazione
termica

564

Ai sensi della legge n. 241/90, la motivazione del provvedimento
amministrativo consiste:
A nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno
determinato l'Amministrazione alla decisione
B solo nell'indicazione delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione
alla decisione
C solo nell'indicazione dei presupposti di fatto che hanno determinato l'Amministrazione
alla decisione
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565

In assenza di altri sintomi clinici, quali fra i seguenti rappresentano
"spie" di una probabile alterazione o infiammazione della tiroide?
A crescita anomala di peli e capelli
B debolezza ingiustificata e inappetenza
C tachicardia continua e insonnia

566

Ai sensi della legge n. 241/90 chi provvede agli accertamenti tecnici del
procedimento amministrativo?
A L'interessato destinatario del provvedimento finale
B Il responsabile del procedimento
C Il responsabile del procedimento o l'interessato destinatario del provvedimento finale

567

Il neo è un piccolo tumore benigno dell'epidermide, normalmente
innocui, che tuttavia possono evolvere in tumori maligni (melanomi).
Quali fra questi possono evolvere in senso maligno?
A i nei che insorgono nei primi tre anni di vita
B i nei presenti alla nascita
C solo i nei che insorgono dopo la nascita

568

Quali delle seguenti affermazioni riguardanti l'intestino risulta errata?
A l'intestino tenue nell'uomo è lungo pochi centimetri
B nell'intestino avviene la maggior parte dei processi digestivi e di assorbimento di
nutrienti
C comprende due tratti: l'intestino tenue e l'intestino crasso

569

Nell'anatomia del sistema respiratorio umano, la "pleura" è
A una cartilagine che protegge lo sterno
B un sacco sieroso che contiene il polmone
C un muscolo che si interpone tra polmoni e diaframma

570

Un bambino presenta i classici sintomi influenzali (debolezza, mal di
testa, febbre alta). Quale farmaco, fra le seguenti categorie, è necessario
somministrare al paziente per ottenere un abbassamento della febbre?
A un antipiretico
B un antidolorifico
C un antiistaminico

571

Quale è il numero dei deputati eletti a suffragio universale e diretto?
A Seicentoventi, venti dei quali eletti nella circoscrizione Estero
B Seicento, nessuno dei quali eletto nella circoscrizione Estero
C Seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero
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572

Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, qualora provenga da una Pubblica Amministrazione, può
avere carattere:
A solo formale
B solo informale
C sia informale che formale

573

Quale posizione si ritiene più opportuna nel primo soccorso di un ferito:
A posizione seduta.
B posizione di decubito, con le gambe sollevate in aria.
C posizione di decubito prono-laterale, con il capo flesso.

574

Il disturbo aspecifico dell'apprendimento può comparire in bambini in
età scolare ed è caratterizzato da:
A difficoltà nella scrittura, caratterizzata da persistenti errori ortografici
B difficoltà psico-motorie, caratterizzate dall'incapacità di restare in equilibrio
C difficoltà nella lettura, caratterizzata da problemi di comprensione del testo

575

Lo statunitense Noam Chomsky è conosciuto per aver formulato la
teoria:
A Del campo percettivo.
B Sulla memoria a breve termine
C Sullo sviluppo del linguaggio

576

Il rapporto di lavoro in base al quale il dipendente deve lavorare per un
tempo non inferiore al 50% delle ore lavorative previste per il personale
a tempo pieno, si definisce:
A rapporto di lavoro a tempo parziale
B rapporto di lavoro a tempo determinato
C rapporto di lavoro a cottimo

577

La legge n. 241/90 stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano
da un altro atto dell'Amministrazione, richiamato dalla decisione stessa:
A non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione
B insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile
anche l'atto richiamato
C l'atto è illegittimo per difetto di motivazione
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578

Il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici è attribuito
dalla Costituzione....
A Al Presidente della Repubblica.
B Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
C Al Presidente della Camera dei deputati

579

Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di:
A professioni
B agricoltura
C ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato

580

in relazione alla definizione dei curricoli, la c.d. riforma Gelmini ha
introdotto
A le indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento
B le indicazioni regionali degli obiettivi specifici di apprendimento
C le indicazioni provinciali e comunali degli obiettivi specifici di apprendimento

581

l'autonomia didattica è finalizzata
A al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispeto
della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e
del diritto ad apprendere
B al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispeto
della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e
a prescindere dal diritto ad apprendere
C ad assicurare l'autonomia organizzativa delle scuole

582

La presenza di un ritardo nello sviluppo psico-motorio può essere
rilevata attraverso l'osservazione di alcuni comportamenti. Quale, fra i
seguenti spettri diagnostici è tipico di un probabile ritardo psicomotorio in un bambino di 3 mesi?
A non cerca oggetti che vengono nascosti alla sua vista mentre guarda, non riesce a
gattonare, non indica oggetti o immagini
B non gattona, non riesce a stare seduto, non cerca di afferrare oggetti e non presenta
lallazione
C non sembra rispondere a stimoli sonori intensi, non controlla il capo, non segue gli
oggetti con lo sguardo.

583

da chi è presieduto il collegio dei docenti?
A da un funzionario dell'ufficio scolastico provinciale
B dal DSGA - direttore dei servizi generali e amministrativi
C dal dirigente scolastico
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584

cosa si intende con l'espressione "principio di automaticità delle
prestazioni previdenziali?"
A che le prestazioni previste dai vari regimi di assicurazione sociale erogate
automaticamente, senza nessuna domanda in tal senso
B che le prestazioni previste dai vari regimi di assicurazione sociale sono sempre dovute
al lavoratore, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi
agli enti di previdenza e assistenza
C che si tratta di prestazioni autonome riservate solo ai lavoratori autonomi

585

A cosa sono dovuti i tipici sintomi che possono riscontrarsi in soggetti
affetti da gravi allergie colpiti da shock anafilattico (asma, calo di
pressione, angioderma, ecc.)?
A sono effetti dovuti a reazioni psicosomatiche
B alla elevata produzione di istamina in tutti i distretti dell'organismo
C alla eccessiva proliferazione e attività dei linfociti

586

La visione degli atti e l’accesso ai documenti sono la stessa cosa?
A No, la presa visione è una delle possibili forme di accesso
B Dipende dal contenuto dell'atto
C Si

587

Quali tra quelle di seguito riportate, non rappresenta, in condizioni
normali, una caratteristica del muscolo cardiaco?
A la "refrattarietà": nel corso delle 24 ore il miocardio cessa di contrarsi per diversi
minuti per il completo recupero della propria funzionalità
B la "ritmicità": capacità di contrarsi ritmicamente anche in assenza di stimoli esterni
C la "infaticabilità cardiaca": nel corso di ogni diastole avviene un completo ripristino
funzionale

588

Chi può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Tutti indistintamente anche se non interessati
B Nessuno
C Tutti coloro i quali vi abbiano interesse

589

Le leggi entrano in vigore:
A Il mese successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.
B Sempre il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, in quanto le leggi
non possono stabilire un termine diverso.
C Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
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590

Quale sindrome epilettica è caratterizzata dal Tic di Salaam?
A di West
B di Lennox-Gastaut
C di Kojewnikow

591

Dispone l'art. 123 della Costituzione che lo statuto regionale è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta…
A Il cinquanta per cento degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale.
B Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale.
C La metà degli elettori della Regione o il Presidente della Regione.

592

Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'esame dei documenti amministrativi è
effettuato:
A dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di
altra persona le cui generalità vanno specificate
B solo dal difensore appositamente nominato dal richiedente
C solo dal richiedente

593

Le norme generali sull’istruzione rientrano ….
A Nella competenza legislativa concorrente.
B Nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
C Nella competenza legislativa residuale delle Regioni.

594

Che cosa bisogna fare subito nel caso di una lesione con lacerazione
dei capillari?
A Coprire con una garza sterile
B Mettere immediatamente del ghiaccio sulla zona colpita per almeno mezz'ora
C Mettere una pomata al cortisone

595

A proposito di bisogni nutrizionali e di livelli di assunzione giornaliera
raccomandata di nutrienti, quale delle seguenti raccomandazioni risulta
giusta?
A I fabbisogni nutrizionali sono variabili da individuo a individuo e cambiano nel corso
della vita
B I fabbisogni nutrizionali sono costanti da individuo a individuo ma cambiano nel corso
della vita
C I fabbisogni nutrizionali sono variabili da individuo a individuo ma restano costanti nel
corso della vita
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596

la legge di stabilità 2015 ha attribuito le competenze in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da
lavoro
A all'Inps
B all'INAIL
C al Ministero del Lavoro

597

La giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo:
A può sindacare sia la legittimità che la convenienza dell'atto impugnato
B non può intervenire sull'atto, riformandolo o sostituendolo
C può sindacare sia la legittimità che l'opportunità dell'atto impugnato

598

Quando il Governo della Repubblica ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro ....
A Sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
B Trenta giorni dalla sua pubblicazione.
C Novanta giorni dalla relativa comunicazione.

599

il D.lgs. 59/2004 definisce
A i livelli essenziali di prestazione cui si devono uniformare i docenti di sostegno
B i livelli essenziali di prestazione cui tutte le istituzioni scolastiche statali della scuola
dell'infanzia e primaria, ad esclusione delle paritarie, sono tenute ad uniformarsi
C i livelli essenziali di prestazione cui tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie
della scuola dell'infanzia e primaria sono tenute ad uniformarsi

600

Il bambino affetto da insufficienza mentale grave possiede un Q.I.
inferiore a:
A Q.I. inferiore a 50
B Q.I. inferiore a 30
C Q.I. inferiore a 80

601

La contusione va trattata in primo intervento con:
A impacchi freddi e fasciatura della parte per qualche settimana
B immobilizzazione con fasce e bende per 10 giorni
C docce fredde

602

I livelli di colesterolo ematico, da tenere sotto controllo poiché implicati
nell'insorgenza di malattie cardiovascolari, possono essere innalzati a
causa dell'assunzione di
A acidi grassi insaturi
B acidi grassi saturi
C carboidrati
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603

l'autonomia didattica si sostanzia
A esclusivamente nella scelta libera di metodologie di insegnamento
B nella autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche
C nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti organizzazione e tempi di
insegnamento

604

la scuola dell'infanzia ha durata
A non è stabilita una durata fissa
B biennale
C triennale

605

secondo la normativa vigente, l'istruzione obbligatoria
A è impartita per almeno 8 anni
B è impartita per almeno 12 anni
C è impartita per almeno 10 anni

606

in relazione al campo di esperienza "il sé e l'altro", quale delle seguenti
affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della competenza
A il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni
B il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura
C il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini

607

Sussiste a carico del comune l'obbligo di prevedere nel proprio statuto il
referendum locale?
A Solo ove il comune abbia più di tre milioni di abitanti
B No
C Sì

608

Nel caso in cui il procedimento amministrativo debba essere iniziato
d'ufficio, la legge n. 241/90 stabilisce:
A che dell'avvio del procedimento non venga data comunicazione agli interessati
B che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo entro il termine di un anno
C che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso

609

I sottosegretari di Stato sono nominati ....
A Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che il sottosegretario è chiamato a
coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri.
B Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro che il
sottosegretario è chiamato a coadiuvare.
C Con decreto del Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare.
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610

Nella sindrome di Cri du chat oltre al caratteristico pianto sono
associate:
A microcefalia, obesità, bassa statura, dita affusolate
B ipertelorismo con rime palpebrali rivolte in basso, microcefalia e micrognazia
C macrocefalia, ipotonia, difetto visivo

611

l'invalsi è
A l'istituto nazionale per la correttezza dell'azione amministrativa
B l'istituto nazionale di coordinamento delle reti di scuole
C l'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione

612

In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si
distinguono in:
A atti costitutivi e atti dichiarativi
B atti composti e atti contestuali
C atti ampliativi e atti restrittivi

613

Gli acidi grassi insaturi, ampiamente presenti in natura, sono
principalmente presenti
A nelle carni bianche
B nell'olio di oliva
C nelle carni rosse

614

Secondo il D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, in tema di pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, devono garantire:
A la partecipazione ai corsi di formazione delle dipendenti ritenute meritevoli
B la partecipazione ai corsi di formazione delle proprie dipendenti in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle Amministrazioni interessate ai corsi medesimi
C la partecipazione ai corsi di formazione di tutte le dipendenti presenti nelle
Amministrazioni interessate ai corsi medesimi

615

A norma del D.lvo 165/01, la cura di rapporti con gli uffici dell'Unione
Europea:
A spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, nelle materie di competenza, sempre
che non sia stata affidata ad un ufficio o organo
B spetta al Ministro competente
C spetta esclusivamente ad un ufficio o organo
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616

nella scuola dell'infanzia e' prevista la possibilità di richiedere un tempo
scuola ridotto settimanale
A no,tale possibilità non è contemplata dalla legislazione vigente
B si, limitato alla sola fascia del mattino
C si, limitato alla sola fascia del pomerigio

617

a chi spetta l' assegno mensile?
A ai minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell'età
B ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e tre mesi di età affetti da una
riduzione della capacità di lavoro pari almeno al 74%, che non svolgono attività
lavorativa, con redditi inferiori ad un certo limite
C ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e tre mesi di età, totalmente inabili
al lavoro

618

con la legge n. 425/1997 si è provveduto
A ad attribuire la personalità giuridica a tutti gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado
nonché alle istituzioni di alta cultura
B a riformare l'ordinamento della scuola elementare
C a riformare l'esame concusivo degli istituti di istruzione secondaria superiore, avente
come finalità l'analisi e la verifica della preparazione di ogni candidato in relazione agli
obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo di studi

619

A norma della Costituzione, i cittadini diventano elettori:
A non prima del venticinquesimo anno d’età
B al compimento della maggiore età
C non prima del ventunesimo anno di età

620

La scala di Wechsler per bambini è utilizzata in età scolare da:
A Sei anni ai sedici anni
B Quattro anni ai quattordici anni
C Sette anni ai diciott'anni

621

Babinski utilizzò il termine anosodiaforia per riferire l'atteggiamento di:
A iperinvestimento dei pazienti nei confronti della loro disabilità
B indifferenza dei pazienti nei confronti della loro disabilità
C proiezione della propria infermità fuori dal proprio corpo

622

La disciplina delle procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e
proposte spetta:
A alla legge regionale
B alla legge statale
C allo statuto dell'ente locale
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623

che cos'è la carta dei servizi sociali?
A è la carta che viene data alle famiglie numerose per poter usufruire dei dervizi di
assitenza sociale
B è il documento attraverso il quale si rendono note ai cittadini le prestazioni in materia
sociale ed assistenziale ad essi spettanti
C è la nuova denominazione della c.d. social card

624

L'elettorato passivo per il Senato della Repubblica si consegue…
A Al 45° anno di età.
B Al 21° anno di età.
C Al 40° anno di età.

625

Possono far parte del Consiglio Superiore della Magistratura parenti e
affini?
A No, se lo sono entro il quinto grado
B Sì, non sussistono divieti di questa natura
C No, se lo sono entro il quarto grado

626

Quale, tra i seguenti, è l'organo esecutivo della Regione?
A Il Commissario del Governo
B Il Consiglio regionale
C La Giunta regionale

627

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro:
A è un organo di consulenza specializzata delle competenti Commissioni parlamentari
B è un organo ausiliario
C è un organo consultivo del Ministro del Lavoro

628

Quale dei seguenti è un vizio di violazione di legge dell'atto
amministrativo?
A Travisamento ed erronea valutazione dei fatti
B Sviamento di potere
C Carenza di motivazione

629

Quale delle seguenti rappresenta la corretta definizione di "tendini
muscolari"?
A robuste connessioni di natura connettivale tra articolazione e articolazione
B robuste connessioni di natura connettivale tra scheletro e scheletro
C robuste connessioni di natura connettivale tra muscolo e scheletro
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630

Quale tra le seguenti affermazioni circa il corretto abbigliamento del
personale addetto alla manipolazione degli alimenti risulta corretta?
A si possono indossare indumenti appositi di colore scuro e con copricapo che contenga
i capelli solo in caso di capelli lunghi
B si possono indossare abiti personali purché si utilizzi un copricapo che contenga i
capelli
C non si possono indossare abiti personali ma indumenti appositi di colore chiaro e con
copricapo che contenga i capelli

631

Cosa si intende per B.L.S.?
A è uno scioglilingua da far ripetere a un ferito cosciente per capire se ha subito un
trauma cranico
B è un modo alternativo di definire il massaggio cardio-polmonare
C è la sigla che indica universalmente le procedure per il assicurare il supporto vitale di
base

632

In base al D.lvo 165/01, gli Enti pubblici o privati possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici?
A No, in nessun caso
B Sì, senza alcun obbligo
C Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi

633

Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, se l’imputato non
ha un difensore di fiducia, a chi è prescritto il dovere di provvedere alla
nomina di un difensore d’ufficio?
A Al Presidente del Senato
B Al Presidente della Corte costituzionale
C Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

634

Per quali provvedimenti giurisdizionali la Costituzione sancisce
l'obbligo della motivazione?
A Solo per le sentenze della Corte di Cassazione
B Solo per quelli emessi dal giudice di 1° grado
C Per tutti i provvedimenti giurisdizionali

635

La tiroide è una ghiandola posta
A nel bacino
B nella scatola cranica
C nel collo
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636

Un bambino di 7 anni ha ingerito una certa quantità di detersivo
scambiandolo per succo di frutta e lamenta forti dolori allo stomaco. In
questo caso bisogna:
A contattare immediatamente il Pronto Soccorso e far bere abbondante acqua al
soggetto, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.
B reperire se possibile il contenitore del prodotto e contattare immediatamente il Pronto
Soccorso
C provocare immediatamente il vomito per evitare il peggioramento delle condizioni

637

A norma della Costituzione, la Corte dei Conti a chi riferisce sui risultati
dei riscontri eseguiti?
A Al Governo
B Al Parlamento
C Al Consiglio di Stato

638

I membri del Parlamento possono essere sottoposti a perquisizione
personale o domiciliare?
A Sì, ma solo con l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono
B No, mai
C Sì, sempre

639

Quali sono i principali sintomi che permetterebbero di diagnosticare
rapidamente un disturbo cardiaco da angina pectoris?
A dolore acuto alla testa e al collo, respiro affannoso
B dolore acuto o senso di oppressione al petto, braccio sinistro dolente, respiro
superficiale
C dolore avuto allo sterno e al braccio sinistro, respiro affannoso, colorito cereo, labbra
bluastre

640

Il provvedimento amministrativo:
A deve essere sempre motivato anche se positivo, eccetto gli atti normativi e a
contenuto generale
B deve essere sempre motivato tranne in casi d’urgenza ed indifferibilità
C deve essere motivato solo in caso di pregiudizio per il destinatario

641

Il permesso di costruire è rilasciato:
A dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei
regolamenti e degli strumenti urbanistici.
B dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, nel rispetto
esclusivamente degli strumenti urbanistici.
C dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, nel rispetto
esclusivamente delle leggi.
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642

in che cosa consiste l'alternanza scuola lavoro?
A è un percorso alternativo di formazione del primo ciclo di scuola, per assicurare ai
ragazzi l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro
B è la possibilità di adempiere l'obbligo scolastico lavorando
C è un percorso alternativo di formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia
nel sistema dell'istruzione e della formazione profesisonale, per assicurare ai giovani
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro

643

La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificati resa
a norma del D.P.R. n. 445/00:
A non è disciplinata
B costituisce violazione dei doveri d'ufficio
C è una facoltà del responsabile del procedimento, in casi dubbi

644

che cos'è il fascicolo sanitario elettronico?
A è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitaro e sociosanitario
B è l'insieme dei dati sulla situzione patrimoniale del soggetto
C è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitaro e econnomico

645

Qual è la composizione e la funzione del Parlamento nel sistema
costituzionale italiano?
A È costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica ed esercita la
funzione legislativa
B È costituito dalla Camera dei Deputati ed ha funzione rappresentativa
C È costituito dai partiti politici e svolge attività politica

646

A chi sono attribuiti gli atti di amministrazione e di gestione del
personale?
A Ai dirigenti, previa autorizzazione degli organi politici
B Ai dirigenti
C Agli organi politici

647

Le gonadi umane hanno un duplice compito riassunto da una delle
seguenti combinazioni, quale?
A organi di produzione dei gameti, organi di produzione degli elementi figurati del sangue
B ghiandole esocrine, linfonodi
C organi di produzione dei gameti, ghiandole endocrine

648

Per A. Bandura l’apprendimento avviene:
A Mediante l’osservazione dei modelli
B Mediante il Condizionamento per prove ed errori
C Mediante il Condizionamento classico
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649

Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “autorità
espropriante” si intende
A il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
B il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.
C l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo
procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in
base ad una norma

650

L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti si
prescrive in:
A cinque anni
B dieci anni
C tre anni

651

Può il responsabile del procedimento adottare anche l’atto finale?
A Sì, sempre
B Sì, ove ne abbia la competenza
C No, mai

652

gli uffici di servizio sociale per i minori si occupano, tra l'altro di
A attivazione di processi di responsabilizzazione dei giovani e delle loro famiglie, rispetto
alla misura penale
B di interventi per l'integrazione dei minori disabili
C di riferire al Giudice tutelare l'esito dei processi di responsabilizzazione

653

la convenzione sui diritti dell'infanzia
A riconosce il diritto all'educazione salva la discrezionalità dei singoli stati nel riconosce
l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti
B riconosce il diritto all'educazione ed al fine di garantirne l'esercizio riconosce
l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti
C riconosce il diritto all'educazione fino al compimento del nono anno di età del fanciullo

654

Quale tra le seguenti è la principale differenza tra sangue arterioso e
venoso?
A il sangue venoso è privo di globuli rossi, quello arterioso ne è ricco
B il sangue venoso è ricco di ossigeno, quello arterioso di anidride carbonica
C il sangue venoso è ricco di anidride carbonica, quello arterioso di ossigeno

655

La legge n. 241/90 ha introdotto la figura del responsabile del
procedimento amministrativo?
A Sì, l'ha introdotta nel nostro ordinamento
B Non detta norme al riguardo
C No, ha solo dettato nuove norme riguardo al responsabile del procedimento previsto
con legge precedente
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656

Tutto il personale implicato nella manipolazione degli alimenti dovrebbe
sempre lavare le mani con acqua e sapone
A ogni 4 ore
B prima di iniziare il lavoro e dopo ogni interruzione
C dopo il termine del lavoro e mai dopo le interruzioni

657

Con quale atto formale si procede alla nomina del Presidente del CNEL?
A Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
B Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
C Legge dello Stato

658

Quale dei seguenti diritti sono riconosciuti dalla Repubblica italiana agli
stranieri, ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana?
A Il diritto alla cittadinanza italiana.
B Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica.
C Il diritto al lavoro.

659

Quali sono i sintomi che permettono di diagnosticare correttamente uno
stato di incoscienza?
A il soggetto non risponde agli stimoli vocali ma è sensibile agli stimoli fisici
B il soggetto non risponde a nessuno stimolo, né vocale né fisico
C il soggetto compie azioni pericolose per sé e per gli altri

660

Quale disfunzione o patologia fra le seguenti può essere causata dal
sovrappeso in età pediatrica, se non adeguatamente trattato?
A ritardo mentale
B ernia inguinale
C ipercolesterolemia e danni al fegato

661

Ai sensi della legge n. 241/90, la comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo può essere sostituita dalla mera
conoscenza di fatto?
A Sì, può esserlo
B No, in nessun caso
C Sì, se il procedimento è ad iniziativa di parte
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662

Ai sensi del D.lvo 165/01, gli atti di competenza dirigenziale sono
soggetti ad avocazione da parte del Ministro?
A Sì, in ogni caso
B No, non lo sono
C Sì, per particolari motivi di necessità ed urgenza

663

La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del
provvedimento amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento
privo di motivazione è viziato per incompetenza?
A No, è viziato per violazione di legge
B Sì, è viziato per incompetenza
C No, è viziato per valutazione di merito

664

Numerosi minerali sono considerati elementi importanti della dieta
perché entrano nella costituzione delle cellule e dei tessuti del nostro
organismo. I minerali possono essere assunti
A esclusivamente attraverso appositi integratori alimentari
B attraverso l'alimentazione
C esclusivamente attraverso l'assunzione di acqua, in particolare di acqua minerale

665

il lavoratore ha diritto:
A di essere ascoltato quando ne faccia richiesta
B ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa
C ad una retribuzione proporzionata al suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenzae dignitosa

666

le risorse assegnate dallo Stato e costituenti la dotazione finanziaria di
istituto:
A sono utilizzate dal DSGA secondo le indicazioni del personale ATA
B sono utilizzate sotto lo stretto controllo del Miur e del direttore dell'ufficio scolastico
regionale
C sono utilizzate senza altro vincolo di destinanzione che quello prioritario per lo
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e orientamento proprie della
istituzione interessata, come previste ed organizzate dal POF

667

Il Presidente della Corte costituzionale può disporre che le udienze si
svolgano a porte chiuse?
A Sì, ove avvengano manifestazioni da parte del pubblico che possano turbare la
serenità
B No, mai
C Sì, la decisione è rimessa alla sua discrezionalità
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668

Quali cause, secondo le moderne conoscenze, sono alla base del
disturbo dislessico, ossia della difficoltà selettiva di lettura?
A è una predisposizione genetica amplificata dal contesto socio-culturale nel quale vive
il bambino
B è un disturbo specificamente ereditario, la cui insorgenza ed evoluzione sono
indipendenti dall'ambiente
C è un disturbo le cui cause sono ancora sconosciute, ma sono soprattutto dovute alla
psiche

669

E' imputabile il minore di anni 14 ?
A no, per i minori di anni 14 esiste una presunzione relativa di assenza di capacitàdi
intendere e di volere, superabile con una prova contraria
B no, per i minori di anni 14 esiste una presunzione assoluta di assenza di capacità di
intendere e di volere
C si, i minori di anni 14 sono sempre imputabili

670

La legge n. 241/90 vieta alla Pubblica Amministrazione di concludere
accordi con l'interessato al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale?
A Non detta norme in materia di accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato
al provvedimento finale
B Sì, lo vieta
C No, non lo vieta

671

in base a quanto previsto dall'art. 18 della convenzione sui diritti
dell'infanzia, la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al
suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori
A oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente
dall'interesse preminente del fanciullo
B oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente
dall'interesse economico preminente del fanciullo
C oppure, se del caso, ai suoi nonni materni

672

Con la comunicazione dell’avvio del procedimento l’Amministrazione
provvede anche alla nomina del responsabile del procedimento stesso?
A No
B Si
C Solo se venga richiesto dalla parte

673

Le Pubbliche Amministrazioni, oltre che nella conferenza di servizi,
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune?
A Sì, fatta eccezione per l'amministrazione finanziaria
B Sì, in ogni caso
C No, in nessun caso
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674

Secondo quanto dettato dalla legge 241/ 90, quale affermazione, tra le
seguenti, è esatta?
A L'avvio del procedimento di regola non va comunicato ai terzi che possono riceverne
pregiudizio
B L'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai destinatari diretti
C L'avvio del procedimento non va mai comunicato ai diretti destinatari

675

Ai sensi del D.Lgs. N. 165/01il rapporto di impiego nelle Pubbliche
Amministrazioni si costituisce:
A con l'atto di nomina in ruolo da parte dell'Amministrazione
B con l'utile collocazione, nella graduatoria finale della procedura selettiva dei
concorrenti, classificatisi come vincitori, nel numero corrispondente ai posti messi a
concorso
C con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

676

Due farmaci, A e B hanno lo stesso meccanismo d'azione. Il farmaco A
alla dose di 5 mg/kg produce lo stesso effetto che il farmaco B produce
alla dose di 500 mg/kg. Si conclude che:
A il farmaco A è meno tossico di B
B il farmaco A é 100 volte più potente del farmaco B
C il farmaco A ha una durata minore e viene eliminato prima

677

esiste in Italia l'istituto dell'indennizzo per soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie?
A si, nel caso in cui costoro abbiano riportato una infermità o lesioni da cui sia derivata
una menomazione permanente della integrità psico-fisica
B si, in tutti i casi di effetti negativi dei vaccini
C no, non è prevista

678

La legge n. 241/1990 stabilisce un numero massimo di Pubbliche
Amministrazioni per la partecipazione alla Conferenza dei servizi?
A Si, fissa il numero massimo di cinque
B Si, fissa il numero massimo di tre
C No, non stabilisce alcun numero

679

Secondo il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali,
l'autismo è identificato da quattro criteri diagnostici (A,B,C,D), ossia da
quattro caratteristiche sintomatiche tipiche. Quale fra le seguenti
appartiene allo spettro dell'autismo?
A deficit persistente socio-emotivo, comunicativo anche a livello non-verbale e
incapacità di interazione sociale
B errata percezione di sé e delle proprie capacità, tendenza a sviluppare una
personalità fittizia, infelicità cronica
C frequente angoscia e attacchi di panico, specialmente nell'ambiente scolastico, mal di
testa, nausee ricorrenti negli orari scolastici
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680

All'interno degli interventi di prevenzione della salute, che cosa sono i
bilanci di salute?
A Sono controlli periodici praticati sul bambino sano o presunto tale, alla ricerca di un
difetto o anomalia di sviluppo
B Sono controlli che avvengono ogni sei mesi e praticati sul bambino che ha avuto, alla
nascita, delle sequele a carico del sistema nervoso
C Sono controlli che avvengono ogni tre o quattro anni e praticati sul bambino
prematuro o che ha avuto un parto distocico

681

I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento amministrativo, ai
sensi della legge n. 241/90:
A hanno la facoltà di intervenire nel procedimento
B hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento
C non hanno alcun obbligo né facoltà di intervenire nel procedimento

682

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, a chi spetta la decisione sui ricorsi gerarchici
contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti
di uffici dirigenziali non generali?
A Al Ministro competente
B Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali
C Alla Corte dei conti

683

la Carta del lavoro del 1927
A aveva l'intento di coordinare e di unificare il sistema di previdenza
B venne emanata per rispondere alle esigenze di incontro tra domanda e offerta di
lavoro
C aveva l'intento di riformare il processo del lavoro

684

Quali sono gli atti normativi per l’abrogazione totale o parziale dei quali
può essere indetto il referendum popolare ?
A Esclusivamente i regolamenti governativi.
B Esclusivamente i decreti legislativi.
C Le leggi o gli atti aventi valore di legge.

685

Per quali tipi di procedimento amministrativo va effettuata la
comunicazione di avvio del procedimento?
A per i soli procedimenti di ufficio
B sia per i procedimenti di ufficio che per quelli ad istanza di parte
C per i soli procedimenti ad istanza di parte
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686

Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, quale
affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A la comunicazione va effettuata per i soli procedimenti di parte
B la comunicazione va effettuata sia per i procedimenti di ufficio che per quelli di parte
C la comunicazione va effettuata per i soli procedimenti di ufficio

687

La scala Binet-Simon è un test di:
A Personalità
B Memoria
C Intelligenza

688

In materia di trattamento di dati personali, il «responsabile» del
trattamento è
A la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali
B la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
C la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed
alle modalità del trattamento di dati personali

689

Il termine "oggetto transizionale" è stato introdotto per la prima volta da?
A D. W. Winnicott
B J. Piaget
C M. Montessori

690

agli insegnanti della scuola dell'infanzia è garantita la piena libertà
didattica?
A no, devono rispettare le direttive impartite dal capo d'istituto
B assolutamente si
C solamente nelle scuole statali e non nelle scuole paritatirie

691

Quando viene modificato parzialmente un precedente atto
amministrativo, si pone in essere un provvedimento di:
A pronuncia di decadenza dell'atto amministrativo
B riforma dell'atto amministrativo
C abrogazione dell'atto amministrativo

692

Si parla di interpretazione autentica delle fonti legislative quando ....
A E’ proveniente dagli organi giurisdizionali.
B E’ compiuta da un organo dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni.
C Viene fatta dallo stesso legislatore con legge successiva.
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693

L’Autorità comunale di protezione civile è:
A Il Prefetto
B Il Sindaco
C Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

694

È ammesso ricorso contro i provvedimenti in materia disciplinare a
carico di magistrati?
A Sì, al Comitato di Presidenza del CSM
B Sì, alle sezioni unite della Corte suprema di Cassazione
C No, non si tratta di provvedimenti ricorribili in via giurisdizionale

695

chi è obbligato all'assunzione dei disabili?
A non esiste alcun obbligo di assumere i lavoratori disabili
B sono obbligati ad assumere i disabili, in una percentuale che varia in base
all'organico, tutti i datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti
C sono obbligati ad assumere i disabili, in una percentuale che varia in base
all'organico, tutti i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti

696

secondo quanto previsto dal nostro ordinamento:
A il minore ha diritto di scegliere la famiglia presso cui essere educato
B il minore dovrebbe essere cresciuto ed educato nell'ambito della propria famiglia
C il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia

697

Quale delle seguenti affermazioni a proposito della congiuntivite non è
vera?
A la congiutivite purulenta non è contagiosa
B alcuni tipi di congiuntivite più grave possono portare anche la febbre
C la congiuntivite può essere anche di origine virale

698

Ai sensi della legge n. 241/90, l'oggetto del procedimento promosso:
A non deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo, in nessun caso
B deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo,
in ogni caso
C deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo
solo se si tratta di procedimento d'ufficio

699

In quali casi, secondo la legge n. 241/90, la Pubblica Amministrazione ha
il dovere di concludere il procedimento amministrativo con il
provvedimento espresso?
A Solo quando sia viziato per eccesso di potere
B Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere
iniziato d'ufficio
C Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza
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700

la legge n. 820 del 24 settembre 1971 istituisce
A la scuola a tempo pieno
B la scuola media unica
C la scuola materna

701

la protezione dei minori contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope
A è riconosciuta dalla convenzione sui diritti dell'infanzia, all'art. 33
B è riconosciuta dalla convenzione di ginevra
C è riconosciuta dagli accordi di maastricht

702

Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, gli accordi integrativi e
sostitutivi del provvedimento finale, ove non stipulati in forma scritta:
A sono validi
B sono legittimi
C sono nulli

703

la legge 328/2000
A promuove interventi necessari per garantire qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza
B ha riformato profondamente il mercato del lavoro, introducendo il contratto a tempo
indetermnato a tutele crescenti
C detta norme in materia di cassa integrazione ordinaria

704

Parlando di attività educative ed in particolare di educazione
psicomotoria, in cosa consiste il gioco utilizzato per i bambini di due o
tre anni per stimolare la conoscenza del corpo chiamato "imitiamo gli
animali"?
A Consiste nel presentarsi ai compagni senza l'ausilio degli educatori
B Consiste nel toccarsi le parti del corpo nominate dall'educatore
C Consiste nell'imitare i gesti compiuti da animali raffigurati su cartelloni

705

La promulgazione delle leggi compete:
A al Presidente della Corte Costituzionale affinché ne verifichi preventivamente la
conformità alla Costituzione
B al Presidente del ramo parlamentare che l'ha approvata definitivamente
C al Presidente della Repubblica

706

Come si chiama il fenomeno che si produce quando l'organismo
esaurisce le "scorte di zuccheri" e passa a trasformare in energia i
grassi?
A Acido chetonico
B Acetone
C Acido lattico
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707

L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A gratuito in ogni caso
B oneroso
C gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento

708

Negli atti notificati al destinatario, quali indicazioni si devono fornire ai
sensi della legge n. 241/90?
A Il termine e il luogo presso cui è possibile ricorrere
B L'autorità cui è possibile ricorrere ed il responsabile del procedimento
C Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

709

Le scale di sviluppo sono state elaborate attraverso studi di
standardizzazione e validazione su vasti campioni di popolazione
infantili rientrano in questo gruppo:
A Il test dell' albero
B Il test Rorschach
C La scala della Bayley

710

i settori di intervento della politica sociale europea sono:
A la formazione professionale, l'ambiente di lavoro, il dialogo sociale
B la formazione professionale, la parità uomo-donna, l'armonizzazione dei rapporti di
lavoro
C la formazione professionale,la parità uomo-donna, l'armonizzazione dei rapporti di
lavoro, l'ambiente di lavoro, il dialogo sociale

711

Chi è tenuto, ai sensi della legge n. 241/90, a consentire l'esercizio del
diritto di accesso?
A Solamente le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici
B Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le aziende autonome e speciali, i
gestori di pubblici servizi
C Solamente le Amministrazioni dello Stato ed i concessionari di pubblici servizi

712

ai fini del rilascio della certificazione delle competenza, per il secondo
ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento
A le competenze e le abilità
B le conoscenze, le abilità e le competenze
C la bravura nelle varie discipline
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713

in caso di separazione, scioglimento annullamento o nullità del
matrimonio, il giudice
A deve ascoltare gli ascendenti e i discendenti degli ex coniugi
B in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei due genitori, può
disporre il ricovero in una casa di cura
C in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei due genitori, può
disporre l'affidamento familiare

714

Quale malattia infettiva esantematica è provocata da un virus
appartenente alla famiglia dei Paramixovirus e il contagio avviene
attraverso le vie respiratorie?
A Sesta malattia
B Rosolia
C Morbillo

715

Nel Regolamento UE 1169/2011, valido anche in Italia, riguardante
l'etichettatura dei prodotti alimentari, vengono elencati alcuni alimenti
che possono causare allergie e che devono essere indicati, se presenti,
nell'etichetta. Quante sono?
A 50
B 14
C 5

716

Indicare qual è il rapporto fra compessioni e ventilazioni raccomandato
in letteratura da applicare in un intervento di Primo Soccorso da parte
di un soccorritore laico su di un soggetto in arresto cardio-circolatorio:
A 30 compressioni / 2 ventilazioni
B 5 compressioni / 1 ventilazione
C 10 ventilazioni / 5 compressioni

717

La fenilchetunuria e una malattia metabolica neonatale che può essere
prevenuta grazie:
A A una dieta povera di fenilaturia
B A una dieta povera di fenilalanina
C A una dieta povera di calcio

718

Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, la determinazione dei
limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore
pubblico viene stabilita:
A dalla contrattazione collettiva
B dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C dalla contrattazione individuale
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719

A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento
finale del procedimento amministrativo?
A Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile
B Al responsabile del procedimento o al suo delegato
C Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo
competente per l'adozione

720

la scuola persegue una doppia linea formativa
A falso, la scuola non può che perseguire un'unica linea retta che corrisponde alla
esigenza di istruzione
B vero, verticale e orizzontale. La linea verticale esprime l'esigenza di impostare una
formazione che possa continuare lungo l'intero arco della vita; quella orizzontale
indica la necessità di una collaborazione tra la scuola e gli attori extrascolastici
C vero, retta e perpendicolare. La linea retta esprime l'esigenza di impostare una
formazione che possa continuare lungo l'intero arco della vita; quella perpendicolare
indica la necessità di una collaborazione tra la scuola e gli attori extrascolastici

721

in base alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia, i campi di esperienza sono
A il sé e l'altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni e colori; la conoscenza del
mondo
B il sé e l'altro; il corpo e il movimento; immagini,suoni e color; i discorsi e le parole; la
conoscenza del mondo
C il sé e l'altro; il corpo e il movimento; i discorsi e le parole

722

si può riconoscere alla valutazione finalità formative?
A si, atteso che attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun
alunno, porta al miglioramento dei livelli di conoscenza
B si, se il docente è in grado di individuare le potenzialità e le carenze di ciascun alunno
C no, la valutazione non ha nulla a che vedere con la formazione

723

La Corte costituzionale ai sensi dell’art. 134 della Costituzione, giudica
della legittimità costituzionale …
A Delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.
B Delle leggi e dei regolamenti dello Stato e delle Regioni.
C Soltanto delle leggi statali.

724

Gli acidi grassi saturi, caratterizzati dall'azione aterogena o di
innalzamento dei livelli ematici di colesterolo, sono principalmente
presenti in
A grassi di provenienza animale
B grassi di provenienza vegetale
C carni magre
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725

Che significato hanno i sintomi secondo la teoria Psicoanalitica
freudiana?
A Sono l'espressione di un conflitto psichico
B Espressione controtransferale
C Sono atti creativi

726

La dentizione decidua si sviluppa:
A Dalla fine del primo mese alla fine del terzo anno
B Dalla fine del primo semestre alla fine del secondo anno
C Dalla fine del secondo semestre alla fine del terzo anno

727

La revoca di un provvedimento amministrativo presuppone:
A una sopravvenuta ragione di interesse pubblico
B l’illegittimità originaria dell’atto
C la mancanza di motivazione nel provvedimento iniziale

728

Fra quali componenti del CSM viene designato il Vicepresidente?
A Fra i componenti eletti dai magistrati ordinari
B Fra i componenti eletti dal Parlamento
C Fra i membri di diritto del CSM

729

Come avviene l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo negli enti
pubblici non economici?
A Esclusivamente tramite concorso per esami
B Esclusivamente tramite corso-concorso
C Indifferentemente attraverso corso-concorso ovvero concorso per esami

730

Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'atto di accoglimento della richiesta di
accesso contiene l'indicazione del periodo di tempo per prendere
visione dei documenti amministrativi o per ottenerne copia che
A non può essere inferiore a 4 giorni
B non può essere inferiore a 15 giorni
C può essere inferiore a 15 giorni

731

Alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle
amministrazioni pubbliche, secondo il D.lvo 165/01, si procede:
A periodicamente e comunque a scadenza triennale
B ogni qualvolta si presenti l'esigenza e comunque ogni cinque anni
C ogni quattro anni
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732

con la legge Casati veniva sancito
A il riconoscimento del diritto dovere dello stato di intervenire in materia scolastica
B il riconoscimento del diritto all'istruzione gratuita
C il principio della libertà degli studi

733

in base al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
A il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali
B il dipendente non è soggetto all'obbligo di osservare il segreto d'ufficio
C il dipendente può osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali

734

Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni
di scienza e/o di conoscenza?
A Giudizi sull'idoneità di candidati
B Certificazioni
C Relazioni delle commissioni d'inchiesta

735

In quale, fra le seguenti forme, un farmaco somministrato per via
enterale può più facilmente ragguingere il sangue e quindi avere la più
alta biodisponibilità?
A farmaco in sospensione
B farmaco in compresse
C farmaco in gocce

736

il sistema integrato di interventi e servizi sociali
A è programmato dai comuni
B è programmato dalle province
C è programmato dallo Stato

737

Acido Pantotenico a quale vitamina corrisponde?
A B12
B B5
C C

738

Quale tra le seguenti funzioni è attribuita al CNEL?
A Controllo sull'attività governativa
B Controllo sull'attività parlamentare
C Consulenza alle Camere e al Governo per le materie attribuitegli dalla legge
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739

ai sensi dell'art. 7 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza il fanciullo
A può non essere registrato al momento della nascita
B è registrato entro 15 giorni dalla sua nascita
C è registrato immediatamente al momento della sua nascita

740

Alla Corte dei Conti è affidato:
A il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato
B un incarico di consulenza tributaria
C il controllo sull'operato dei parlamentari

741

La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi tra Pubblica
Amministrazione e interessato, diretti alla sostituzione del
provvedimento finale:
A sono vietati
B sono ammessi nei casi previsti dalla legge
C sono ammessi solo in materia urbanistica

742

In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi,
l'interessato può, ai sensi della legge n. 241/90, presentare ricorso:
A al TAR
B alla Pubblica Amministrazione
C alla Corte dei Conti

743

quando si acquista la capacità giuridica?
A con il compimento del 14 anno di età
B con la nascita
C con il compimento del diciottesimo anno d'età

744

Le abitudini alimentari acquisite da giovani spesso persistono nel
tempo: è perciò̀ importante insegnare ai ragazzi fin dalla più̀ tenera età̀
come seguire un’alimentazione salutare
A incoraggiarli ad assumere dosi importanti di integratori alimentari per integrare la dieta
quotidiana
B incoraggiarli al consumo di prodotti confezionati distribuendoli ad intervalli di circa 2
ore durante la giornata
C incoraggiandoli a consumare quantità̀ sufficienti di un’ampia varietà̀ di cibi ricchi di
energia e di nutrienti, senza mai trascurare la frutta e gli ortaggi
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745

L'acronimo RDA utilizzato nella scienza dell'alimentazione serve ad
indicare
A le razioni giornaliere raccomandate
B il rapporto tra colesterolo "buono" e colesterolo "cattivo" contenuto in un alimento
C la regione di provenienza dell'alimento

746

A norma della legge costituzionale n. 1/89, a chi spetta il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 96 della Costituzione, allorché si intenda
procedere nei confronti di un deputato?
A Al Senato della Repubblica
B Al Parlamento in seduta comune
C Alla Camera dei deputati

747

Quando un ricorso amministrativo sia ritenuto infondato:
A è dichiarato nullo.
B è rigettato.
C è dichiarato irricevibile.

748

Secondo la costituzione la Magistratura costituisce:
A un ordine dipendente dal Governo
B un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere
C un ordine dipendente dal Ministro di Giustizia

749

Le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di
vertice dell'amministrazione in coerenza con:
A le intese raggiunte con le organizzazioni sindacali
B il piano assunzionale stipulato annualmente
C la programmazione triennale del fabbisogno di personale

750

per orario di lavoro si intende
A qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni
B il tempo che il lavoratore dedica al datore di lavoro
C il tempo che il lavoratore non trascorre in famiglia

751

la legge 18.3.1968, n.444 istituisce
A la scuola media
B la scuola elementare
C la scuola materna statale
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752

L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per
l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
A può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
B può essere sempre disposta
C non può essere mai disposta.

753

il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 reca norme in materia di
A revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia
B revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione
C autonomia delle istituzioni scolastiche

754

L'Amministrazione può proccedere alla comunicazione di avvio del
procedimento relativo a singoli provvedimenti puntuali mediante
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione?
A Sì, ma solo se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa
B Sì, in ogni caso
C No, in nessun caso

755

Le contusioni addominali possono provocare:
A iperpilessia
B intenso dolore
C rottura degli organi interni

756

L'ufficio di Presidente della Repubblica è compatibile con qualunque
altra carica?
A No, è incompatibile con qualsiasi altra carica
B No, è compatibile soltanto con la carica di deputato
C Sì, è compatibile con qualunque altra carica

757

Il concetto “Il tutto è più della somma delle singole parti” appartiene alla
corrente?
A Al Gestaltismo
B Al Comportamentismo.
C Al Cognitivismo
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758

Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato completamente
abrogato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ?
A L'art. 117 che elencava le materie nella quali le Regioni esercitavano una potestà
legislativa esclusiva.
B L'art. 133 che prevedeva per le Regioni la possibilità di istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni o di modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
C L'art. 130 che recitava: "Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge
della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti
delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali".

759

il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale
A non ha alcun diritto o dovere nei confronti del figlio
B vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio
C vigila, se possibile, sulle condizioni economiche e di vita del figlio

760

Tra i componenti del CNEL ve ne sono alcuni nominati dal:
A ministro del Lavoro
B Presidente della Repubblica
C Ministro delle Finanze

761

cosa si intende per stato di adottabilità?
A la dichiarazione dei servizi sociali dello stato di indegenza del minore
B l'accertata situazione di abbandono dei minori perché privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori e dei parenti
C la dichiarazione dei genitori del minore dello stato di indegenza della famiglia

762

In caso di avvelenamento da sostanze acide, quale delle seguenti è una
controindicazione?
A Provocare il vomito.
B Somministrare il latte.
C Avvisare un medico di emergenza.

763

le Regioni erogano i servizi per il collocamento mirato delle persone
disabili
A in maniera autonoma
B in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio
C in raccordo con le città metropolitane

764

Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è di
ufficio, il termine per la sua conclusione decorre:
A dalla data del ricevimento della domanda
B ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento
entro un termine prestabilito
C dalla data in cui il procedimento ha inizio
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765

Quale delle seguenti affermazioni a proposito degli additivi alimentari è
da ritenersi corretta?
A servono esclusivamente a modificare il colore o comunque l'aspetto dell'alimento
B possono essere di origine naturale o di sintesi
C sono sostanze chimiche di sintesi impiegate in campo alimentare

766

Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, il Presidente della Repubblica
può nominare…
A Cinque senatori a vita.
B Un senatore a vita.
C Tre senatori a vita.

767

Un paziente segue una terapia nella quale deve assumere antibiotico per
10 giorni 2 volte al giorno. Il paziente, dopo 1 settimana, osservando il
miglioramento della propria condizione fisica, interrompe la cura.
Perché così facendo commette un errore?
A perché potrebbe non essere guarito
B perché non è giusto sprecare i farmaci
C perché l'interruzione della somministrazione può stimolare la proliferazione di batteri
antibiotico-resistenti

768

L'insulina, implicata anche nel metabolismo degli zuccheri, è prodotta
A sia dal fegato che dal pancreas
B dal fegato
C dal pancreas

769

Quale fra le seguenti affermazione è falsa?
A Il Presidente del Consiglio mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo
B Il Presidente del Consiglio ha il comando supremo delle Forze armate
C Il Presidente del Consiglio promuove l’attività dei ministri

770

Cosa si intende con il termine "biodisponibilità" relativamente al
principio attivo di un farmaco?
A è la disponibilità di quel particolare principio attivo in natura
B è il rapporto tra la quantità di farmaco nel sangue e la quantità inizialmente
somministrata.
C è la quantità di farmaco assorbita dall'organismo
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771

quali sono le priorità della nuova strategia UE 2020?
A la strategia UE 2020 si fonda su tre priorità: crescita intelligente; crescita sostenibile;
crescita inclusiva
B la strategia UE 2020 si fonda su quattro priorità: crescita intelligente; crescita
sostenibile; crescita inclusiva; crescita coerente
C la strategia UE 2020 si fonda su due priorità: crescita sostenibile e crescita inclusiva

772

Nel caso di errore materiale occorso nella stampa di un testo di legge
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la correzione è disposta …
A Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
B Dal Ministro della giustizia.
C Dal Presidente della Repubblica.

773

La respirazione artificiale deve essere praticata:
A In tutti i casi di respiro assente o insufficiente
B Nell’insufficienza respiratoria anche se di grado lieve
C Solo se si eseguono anche le compressioni toraciche esterne

774

Chi è l'autore dell’opera "Psicopatologia della vita quotidiana"?
A J.M. Charcot.
B E. Bleuer
C S. Freud

775

Le procedure e le operazioni relative all’igiene e alla cura del corpo,
nella scuola dell’infanzia, sono a tutela:
A del benessere fisico e psichico dei bambini
B della tranquillità dei genitori
C della pulizia degli spazi gioco e dei bambini

776

Per dettato costituzionale, al Consiglio di Stato spetta, tra le altre:
A la funzione di consulenza giuridico - amministrativa
B la funzione di controllo della gestione finanziaria nazionale
C la funzione di iniziativa legislativa in campo giudiziario

777

Che cosa si intende con il termine "Ragionamento" quali sono le
capacità coinvolte?
A E' la capacità di effettuare operazioni mentali astratte e comprende il ragionamento
induttivo, deduttivo, di risoluzione dei problemi
B E' la capacità di effettuare operazioni mentali intuitive e di risoluzione dei problemi
basate sulla realtà contingente.
C E' la capacità di effettuare operazioni concrete e comprende il ragionamento
operativo, e di risoluzione dei problemi, limitati al contesto.
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778

L’impegno educativo deve essere rivolto a correggere gli errori
alimentari più̀ comuni dei ragazzi. Tra i principali errori alimentari
ritroviamo
A ridurre al minimo la colazione del mattino
B favorire l'alimentazione casalinga a scapito di quella "fast-food"
C consumare cibi naturali

779

L'oggetto dell'atto amministrativo:
A può consistere solo in un comportamento o un fatto
B deve in ogni caso essere determinato
C può consistere solo in un comportamento o un bene

780

L’autotutela può intervenire solo per motivi di merito o anche per motivi
di sopravvenienza di altra e nuova legge?
A sia per motivi di merito che di legittimità
B solo per motivi di legittimità
C solo per motivi di opportunità

781

Nel lavaggio delle mani è opportuno evitare di indossare orologi o
gioielli?
A Sì, perché sono causa di incidenti
B No, perché questi stanno in una parte dell'avambraccio che non disturba il lavaggio
C Sì, perché impediscono un lavaggio efficace e nello spazio sottostante possono
proliferare germi

782

Nell’ opera Freudiana “Psicopatologia della vita quotidiana”si parla di:
A Di Nevrosi ossessiva.
B Di atti mancati e lapsus.
C Di interpretazione dei sogni.

783

Quale, tra quelle di seguito riportate, rappresenta una corretta
definizione del concetto di "igiene degli alimenti"
A Misure e condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al
consumo umano di un prodotto alimentare
B Materia che illustra le modalità con cui effettuare il lavaggio dei prodotti ortofrutticoli
C Serie di indicazioni per il consumo di alimenti senza incorrere nell'imbrattamento
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784

è consentito l' impiego dei minori in attività lavorative di carattere
culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello
spettacolo?
A si, è sempre consentito l' impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, senza limitazione alcuna
B no, il divieto opera anche in tali casi
C si, purchè vi sia l'assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale e
l'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro

785

Il periodo sensomotorio, secondo la teoria stadiale Piagetiana, a quale
fascia di età corrisponde?
A La fascia di età compresa tra uno e i tre anni
B La fascia di età compresa tra due e i quattro anni
C La fascia di età compresa tra i zero e i due anni

786

Ai sensi della legge n. 241/90, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute
a determinare l'unità organizzativa responsabile del procedimento:
A solo per i procedimenti d'ufficio
B per ciascun tipo di procedimento amministrativo
C solo per i procedimenti ad istanza di parte

787

Quale delle seguenti affermazioni a proposito della dermatite da
pannolino è falsa?
A può causare psoriasi
B può evolvere in candidosi
C è spesso dovuta allo sfregamento fra pannolino e pelle

788

quale norma disciplina l'obbligo di vigilanza?
A art. 517 c.p.
B art. 2048 c.c.
C art. 2043 c.c.

789

Cosa sono gli "alveoli polmonari"?
A strutture polmonari ove avvengono gli scambi respiratori con la linfa
B Formazioni maligne che si generano nel polmone limitandone la funzionalità
C strutture polmonari ove avvengono gli scambi respiratori con il sangue

790

Quante fasi richiede e quanti anni mediamente sono necessari per la
completa sperimentazione di un nuovo farmaco?
A 2 fasi e 10 anni di sperimentazione
B 3 fasi e 15 anni di sperimentazione
C un'unica fase e 3 anni di sperimentazione
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791

L'espressione "forma di governo" indica…
A Il carattere repubblicano o monarchico dell'ordinamento.
B L'insieme dei rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali ed i modi in cui il
potere è distribuito tra gli stessi.
C Il modo in cui è organizzato il potere esecutivo.

792

in quante fasi si articola il procedimento di adozione?
A si articola in tre fasi: dichiarazione dello stato di adottabilità, affidamento preadottivo,
dichiarazione di adozione
B si articola in due fasi: dichiarazione dello stato di adottabilità, dichiarazione di adozione
C si articola in quattro fasi: dichiarazione dello stato di adottabilità, dichiarazione dello
stato di abbandono affidamento preadottivo, dichiarazione di adozione

793

In quale secolo e paese si sviluppa il Behaviorismo?
A Nel XX secolo negli Stati Uniti
B Nel XX secolo, in Germania
C Nel XX secolo in Canada

794

Durante la gravidanza, la placenta ha diverse funzioni quali?
A Funzione esocrina, funzione di scambio metabolico, funzione suriettiva.
B Funzione endocrina, funzione di scambio metabolico, funzione immunologica.
C Funzione endocrina, funzione di scambio metabolico, funzione iniettiva.

795

In dermatologia i nei possono essere classificati in "nei tipici" e
"atipici". In quale caso si può definire un neo "atipico"?
A se ha forma perfettamente tondeggiante e piana e colore marrone chiaro
B se ha forma irregolare, colore disomogeneo e dimensioni anomale
C se ha forma di una escrescenza in rilievo sulla pelle

796

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, i dirigenti di uffici dirigenziali generali, tra l'altro:
A chiedono i pareri al Consiglio di Stato
B definiscono programmi e direttive generali dell'attività amministrativa
C controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi

797

Esiste per la pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990,
un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti
lo svolgimento dei pubblici concorsi?
A Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990
B No, costituisce una facoltà della pubblica amministrazione
C L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti
interessate al procedimento
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798

Per quanto riguarda i prodotti alimentari, cosa si intende per
"rintracciabilità"?
A la possibilità di individuare il punto esatto in cui è stato venduto un alimento
B la possibilità di risalire ai documenti di trasporto del solo prodotto finito
C la possibilità di ricostruire tutte le fasi produttive, di trasformazione e di distribuzione

799

Per accedere ai documenti nell’ambito di un procedimento
amministrativo la parte deve inoltrare una apposita istanza?
A No
B Solo in alcuni casi particolari previsti dalla legge
C Si

800

Secondo le norme dettate dal Titolo II del D.Lgs. n. 300/99, cosa sono le
Agenzie?
A Strutture dipartimentali interne ad un Ministero
B Enti pubblici non economici
C Strutture che svolgono attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale

801

quali sono i soggetti incaricati di vigilare sull'adempimento dell'obbligo
di istruzione?
A il dirigente scolastico
B il sindaco
C il sindaco o un suo delegato ed il dirigente scolastico

802

Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei
provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione
amministrativa?
A L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti
interessate al procedimento
B Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990
C L'obbligo di motivazione costituisce una facoltà della pubblica amministrazione

803

Quantità eccessive di grasso corporeo rappresentano un pericolo per la
salute per il rischio di insorgenza di alcune malattie, tra le quali
A alopecia e seborrea
B allergia al polline
C cardiopatia coronarica e diabete

804

quale è il principale strumento di programmazione e di attuazione del
servizio sanitario nazionale?
A il piano sanitario regionale
B il piano sanitario nazionale
C il piano di base
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805

Nello sviluppo del linguaggio si distinguono tre fasi, quali?
A a)Fase prelinguistica b) Fase olofrasica c) Fase analogica
B a)Fase non verbale b) Fase gestuale c) Fase verbale
C a) Fase prelinguistica b) Fase fonologica c) Fase grammaticale

806

Dispone la Costituzione, che lo statuto della Regione è approvato e
modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo...
A Non minore di venti giorni.
B Non superiore a trenta giorni.
C Non minore di due mesi.

807

la certificazione delle competenze
A è obbligatoria
B è facoltativa
C non è più prevista

808

Ai sensi del D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, la sottoscrizione del
contratto collettivo è subordinata all'esito positivo della certificazione di
compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio deliberata
dalla Corte dei Conti?
A Sì, lo è
B No, la sottoscrizione è subordinata alla certificazione effettuata positivamente
dall'ARAN
C No, la sottoscrizione non è subordinata ad alcuna certificazione

809

Un bambino di 6 anni ha subito una ferita da taglio, che perde sangue
copiosamente. Il primo soccorritore deve:
A lavare la ferita con acqua, quindi applicare immediatamente un cerotto
B tamponare la ferita con una garza pulita, esercitando una pressione finché il sangue
non si arresta.
C tamponare la ferita, quindi lasciare che il sangue di arresti da solo lasciando la ferita
aperta all'aria

810

Come si può prevenire efficacemente l'insorgenza del morbillo, in
particolare nei bambini?
A con rimedi naturali specifici
B con una alimentazione specifica
C con la vaccinazione precoce

Prima prova ISE/NAE

Pagina 129

811

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo
V della Costituzione, ha delineato un nuovo assetto della Repubblica
italiana abbandonando l'originaria impostazione voluta dai costituenti.
Tra gli aspetti più importanti della riforma va citata la diversa
articolazione della Repubblica che con la nuova formulazione
dell'articolo 114 si compone di.....
A Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
B Regioni, Province e Comuni.
C Regioni, Province e loro associazioni, Comunità montane.

812

Per quanto concerne il procedimento di accesso ai documenti
amministrativi, il D.P.R. n. 184/06 prevede che:
A per tali atti è determinabile un responsabile diverso dal responsabile del procedimento
competente all'adozione dell'atto conclusivo
B per tale procedimento, responsabile è il dirigente, o il funzionario preposto all'unità
organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento
o detenerlo stabilmente
C per tale procedimento, responsabile è esclusivamente il dirigente dell'ufficio che
detiene il documento

813

in quali casi è disposta la revoca del riconoscimento della parità
scolastica?
A possibili irregolarità di funzionamento
B accertate gravi irregolarità di funzionamento
C scadenza del termine massimo di riconoscimento

814

La mestruazione o flusso mestruale ha carenza periodica di circa 28
giorni ed esprime
A che è in corso una gravidanza
B la conclusione di ciascun ciclo sessuale femminile
C il principio di ciascun ciclo sessuale femminile

815

I referendum su leggi regionali sono regolati:
A dallo statuto regionale
B dal regolamento regionale
C dalla legge costituzionale

816

Il Ministro della Giustizia può prendere parte alle adunanze del CSM?
A Sì, quando è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare
comunicazioni o per dare chiarimenti
B No, poiché ciò costituirebbe un attentato alle prerogative di indipendenza della
magistratura
C Sì, ma soltanto quando ne venga richiesta la partecipazione dal Presidente
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817

Nell’espropriazione per pubblica utilità, gli edifici aperti al culto cattolico
A non possono mai essere espropriati
B non possono essere espropriati, se non per gravi ragioni e previo accordo con le
competenti autorità ecclesiastiche
C possono sempre essere espropriati

818

Il potere di iniziativa legislativa può essere conferito ad organi ed enti,
oltre quelli già espressamente previsti dalla Costituzione…
A Con deliberazione congiunta delle due Camere.
B Con legge ordinaria.
C Soltanto con legge costituzionale.

819

il d.lgs. n. 59/2004 reca
A la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di
istruzione
B la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
C la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia, al primo ed al
secondo ciclo di istruzione

820

Per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo, secondo lo psicologo
ginevrino, quali abilità sono presenti nel periodo delle operazioni
concrete?
A La reversibilità, la classificazione, la seriazione.
B La reversibilità, il ragionamento induttivo, la seriazione.
C L' irreversibilità, la classificazione, la concettualizzazione.

821

Cosa deve fare l'educatore, parlando di educazione linguistica, nel caso
in cui il bambino utilizzi, come unica lingua conosciuta, espressioni
dialettali?
A Impedirgli di utilizzare questa forma di linguaggio
B Punirlo
C Non correggerlo

822

Cosa può avere causato una ostruzione nelle vie aeree?
A rottura o alterazione della permeabilità della parete di una vaso sanguigno.
B trauma al torace o all'addome.
C presenza di un corpo estraneo in laringe o retroflessione della lingua.

823

A cosa serve il questionario sociometrico, ideato da J.L. Moreno?
A Ad analizzare la posizione di un individuo all'interno di un gruppo, fornire informazioni
sulla situazione del gruppo e individuare i leader e gli emarginati.
B Alla verifica dei disturbi fittizi presenti in alcuni bambini che l'utilizzano per migliorare il
proprio benessere.
C Ad analizzare i disturbi psicologici di un bambino, all'interno del gruppo.
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824

I giudici della Corte costituzionale, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi:
A nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due
Camere
B nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, alla presenza dei Presidenti della
Repubblica e del Consiglio dei Ministri
C dinanzi al Presidente della Corte costituzionale

825

in base alla legislazione vigente, a chi compete la programmazione e il
coordinamento di interventi in materia di politica attiva del lavoro?
A all'INAIL
B allo Stato
C alle Regioni

826

in relazione al campo di esperienza "immagini suoni e colori", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella musica nella danza
B il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente
C il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto

827

Quale fra le seguenti attribuzioni è propria del CSM?
A Ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della
giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune
B Promuove, mediante richiesta, l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati
C Delibera sulle assunzioni in magistratura

828

Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento
amministrativo?
A Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
B Chiunque vi abbia interesse
C Il responsabile del procedimento

829

L’art. 72 della Costituzione prevede per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi ….
A La procedura per commissione in sede redigente.
B La procedura normale di esame e approvazione diretta da parte delle Camere.
C La procedura di esame e approvazione in Commissione.
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830

pur in presenza di genitori o di parenti entro il quarto grado, lo stato di
adottabilità del minore è dichiarato quando:
A quando i genitori hanno manifestato la disponibilità ad ovviare alla mancanza di
assistenza morale e materiale
B i genitori sono divorziati e non vi sia accordo sull'affidamento del minore
C quando è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo
ragionevole

831

lo studio delle cause della dispersione scolastica è riservato
A all'ufficio scolastico regionale
B all'Invalsi
C all'indire

832

in Italia è stata introdotta la c.d. terapia del dolore?
A si, è prevista a partire dagli anni 70
B si, con la legge 38/2010
C no, in Italia non esiste la terapia del dolore

833

la prima legge di riforma in modo organico del sistema scolastico
italiano è stata
A la legge Orlando
B la legge Casati
C la legge Coppino

834

Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle
Camere per ottenere la fiducia?
A Entro trenta giorni.
B Entro dieci giorni.
C Entro sette giorni.

835

Quale maggioranza minima è richiesta per l'elezione dei giudici della
Corte costituzionale di nomina parlamentare negli scrutini successivi al
terzo?
A Maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea
B Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea
C Maggioranza dei 3/5 dei componenti l'Assemblea
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836

in base alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia, "vivere le prime esperienze di cittadinanza" significa
A vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, sentirsi sicuri in un sistema
sociale allargato, sperimentare diversi ruoli e forme di identità
B scoprire gli altri ed attribuire progressiva importanza ai loro bisogni, rendersi conto
della necessità di stabilire regole condivise
C ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed
esperienze, rappresentare e immaginare

837

ogni scuola vive e opera come comunità
A vero ed in essa cooperano docenti e famiglie, esclusi gli sudenti
B vero ed in essa cooperano studenti, docenti e famiglie
C falso, la scuola è sotto lo stretto controllo del dirigente scolastico

838

su richiesta della famiglie, sono iscritti alla scuola dell'infanzia
A le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento
B le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 marzo dell'anno
scolastico di riferimento
C le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 28 febbraio dell'anno
scolastico di riferimento

839

l'istituto nazionale di valutazione
A rileva e misura gli apprendimenti con riferimento al piano dell'offerta formativa di
ciascuna istituzione scolasastica
B rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti
delle indicazioni nazionali per il curricolo
C rileva e misura gli apprendimenti dei singoli alunni in base ai traguardi prefissati dalle
famiglie

840

Il favismo è una malattia dovuta alla carenza di quale enzima?
A Il G-5-PD Glucosio-5-fosfato deidrogenasi
B Il G-3 PD glucosio 3 fosfato genasi
C Il G-6-PD Glucosio-6-fosfato deidrogenasi

841

in tema di affidamento, le regioni definiscono
A i programmi di assistenza del singolo minore
B gli standard minimi dei servzi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle
comunità di tipo familiare
C le linee guida cui deve attenersi il giudice tutelare

842

a chi spettano, in base alla legge 104/1992, i permessi retribuiti?
A tra gli altri, ai disabili in situazione di gravità e ai genitori adottivi di figli disabili in
situazione di gravità, esclusi i genitori affidatari
B a chi ne faccia richiesta, in base alla disciplina dettata dal Ccnl di riferimento
C tra gli altri, ai disabili in situazione di gravità e ai genitori adottivi o affidatari di figli
disabili in situazione di gravità
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843

i servizi per il collocamento mirato dei disabili sono di compentenza
A dello Stato
B delle città metropolitane
C delle Regioni

844

Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni portatrici di
interessi diffusi possono partecipare al procedimento amministrativo?
A Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
B Sì
C No

845

in riferimento a cosa è calcolato l'ISEE?
A al nucleo familiare di origine del richiedente
B al nucleo familiare di appartenenza del richiedente
C alla situazione economica del richiedente

846

le competenze metodologico-didattiche si esprimono
A qualificano il docente nella scuola dell'autonomia come promotore di una serie di
rapporti - con le famiglie, i colleghi, gli alunni - che arricchiscono la sua funzione
disciplinare
B nella padronanza dei contenuti, delle strutture, dei fondamenti delle discipline di
insegnamento
C nel possesso da parte del docente delle strategie di insegnamento e dei metodi
didattici che introducono i contenuti disciplinari alla conoscenza degli alunni

847

Quale limite espresso pone la Costituzione alla sua revisione?
A Forma repubblicana
B Forma di Governo parlamentare
C Forma repubblicana e principio di copertura finanziaria delle leggi

848

Quali sono le tre componenti fondamentali della pedagogia Steineriana?
A Corpo fisico, anima e spirito
B Corpo fisico, cervello e materia cosmica
C Corpo fisico, anima, spirito e cervello

849

Dispone la Costituzione che si può con legge costituzionale disporre la
fusione di Regioni esistenti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni interessate, e
la proposta ....
A Sia approvata con referendum dalla maggioranza dei componenti i Consigli provinciali.
B Sia approvata da almeno i due terzi dei consiglieri regionali delle Regioni interessate.
C Sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
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850

Se il primo soccorritore è in presenza di un ferito in stato di incoscienza,
in quale ordine è bene che esegua le varie fasi che costituiscono
l'esame delle funzioni vitali?
A attività respiratoria, attività cardio-circolatoria, stato di coscienza
B stato di coscienza, attività respiratoria, attività cardio-circolatoria
C non è previsto un ordine specifico delle fasi, che possono essere eseguite in qualsiasi
ordine

851

a livello centrale, il MIUR è articolato
A in cinque dipartimenti
B in 10 dipartimenti
C in tre dipartimenti

852

Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modificazioni, il Collegio di
Indirizzo e Controllo dell'ARAN, da quanti componenti è costituito?
A Quattro
B Tre
C Cinque

853

Ai sensi del D.lvo 165/2001 e successive modifiche, i dipendenti delle
P.A. eletti al Parlamento nazionale o europeo e nei Consigli regionali
possono optare per la conservazione del trattamento economico goduto
presso la P.A. di appartenenza?
A No, mai
B Sì, ma solo se eletti nei Consigli regionali
C Sì, ma in luogo dell'indennità parlamentare

854

La deliberazione di messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione ….
A Di un Comitato formato dai componenti delle Giunte per le autorizzazioni a procedere.
B Del Governo.
C Del Presidente della Camera dei deputati.

855

Come si costituisce il rapporto di impiego nelle Pubbliche
Amministrazioni?
A Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
B Con l'approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva
C Con l'atto di nomina da parte dell'Amministrazione
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856

Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali cosa si
intende per «diffusione»?
A Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
B Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
C Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile.

857

ogni alunno ha diritto
A ad una valutazione trasparente e positiva
B ad una valutazione favorevole
C ad una valutazione trasparente e tempestiva

858

da chi è disposto l'affidamento familiare?
A dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori ed il minore che
ha compiuto 12 anni
B dal responsabile dell'istituto di assistenza
C dalla regione, previo consenso dei genitori del minore

859

le sezioni primavera sono rivolte a bambini di età compresa
A dai 24 ai 36 mesi
B da 22 a 36 mesi
C da 28 a 32 mesi

860

l'art. 600bis del c.p. punisce con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque
A recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai 18 anni
B recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai 16 anni
C recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai 14 anni

861

l'esercizio dell'autonomia didattica da parte delle istituzioni scolastiche
può comportare
A l'attivazione di un c.d. help desk per i ragazzi in difficoltà
B l'attivazione di percorsi didattici individualizzati
C la responsabilità del docente per mancato raggiungimento degli obiettivi da parte degli
alunni

862

in base alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia, "sviluppare l'autonomia" significa
A vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, sentirsi sicuri in un sistema
sociale allargato, sperimentare diversi ruoli e forme di identità
B avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; esprimere sentimenti ed emozioni, partecipare
alle decisioni esprimenro opinioni
C scoprire gli altri ed attribuire progressiva importanza ai loro bisogni, rendersi conto
della necessità di stabilire regole condivise
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863

e' possibile licenziare la lavoratrice per causa di matrimonio?
A no, il d.lgs. 198/2006 pone il divieto di licenziamento delle lavoratrici dal giorno della
richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ad un anno dopo la celebrazione
B no, il d.lgs. 198/2006 pone il divieto di licenziamento delle lavoratrici dal giorno della
richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a sei mesi dopo la celebrazione
C si, nell'attuale momento di crisi economico finanziaria è stata introdotta la possibilità di
licenziare le lavoratrici durante tale periodo

864

In psicologia e in psichiatria il Minnesota Multiphasic Personality
Inventory (M.M.P.I) è un test?
A Proiettivo
B Cognitivo.
C Non proiettivo

865

la scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dalla c.d. riforma Moratti
A nella sua autonomia ed unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria
B fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione
C nella sua autonomia ed unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola secondaria di primo
grado

866

quale legge, nel 1911, avvia con gradualità il passaggio dai Comuni allo
Stato delle competenze e funzioni in tema di gestione delle scuole
A la legge Casati
B la legge Coppino
C la legge Credaro

867

In quale caso la composizione della Corte costituzionale viene integrata
da altri membri, tratti a sorte da un elenco di cittadini appositamente
compilato dal Parlamento?
A Nel caso di risoluzione dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato
B Nel caso di sindacato di costituzionalità della legge e degli atti aventi forza di legge,
dello Stato e delle Regioni
C Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica

868

L'approvazione:
A è un atto di controllo preventivo di merito
B è un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo
C è un atto di controllo successivo di legittimità
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869

Cos è lo Psicodramma?
A Un metodo che analizza e descrive gli aspetti della psicodinamica.
B Una pratica ispirata ad analogie funzionali della psicologia della forma nata agli inizi
del XX secolo in Germania.
C Un metodo psicoterapeutico appartenente all'ambito delle terapie di gruppo ideato da
J.L. Moreno.

870

l'assegno di maternità di base
A è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2014 e il 31/12/2016
B è riconosciuto a tutte le donne, senza limitazione alcuna
C è riconosciuto alle donne che non beneficiano del trattamento previdenziale di
maternità

871

Ai sensi della legge n. 241/1990, è previsto per le Amministrazioni statali
l'obbligo di individuare le categorie di documenti da esse formati, da
sottrarre all'accesso per esigenze di sicurezza e difesa nazionale?
A Sì, con regolamento
B No
C Sì, con atto del dirigente competente

872

in caso di separazione, scioglimento annullamento o nullità del
matrimonio, il giudice può disporre che i figli restino affidati ad entrambi
i genitori?
A il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad
entrambi i genitori
B no, deve disporre l'affidamento ai servizi sociali
C solo con il parere favorevole dgli assistenti sociali

873

i traguardi per lo sviluppo delle competenze
A vengono stabiliti dal dirigente scolastico, in collaborazione con i servizi socioassistenziali
B rappresentano dei riferimenti ineludibili per le famiglie e aiutano a finalizzare l'azione
educativa allo sviluppo integrale dell'allievo
C rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti e aiutano a finalizzare
l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'allievo

874

Il Presidente della Repubblica viene eletto:
A A scrutinio segreto.
B A scrutinio palese mediante procedimento elettronico.
C Per appello nominale.
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875

Il Governo può, previa delega delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria. Tali atti sono:
A i decreti legge
B i decreti legislativi
C i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

876

Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti
amministrativi agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n.
241/90?
A No, non lo sono
B Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
C Sì, lo sono

877

L'urina formata dai reni viene espulsa all'esterno del corpo mediante
l'atto della minzione, dopo aver percorso le vie urinarie, che
comprendono
A la vescica e il pancreas
B gli ureteri, la vescica urinaria e l'uretra
C la vescica e l'intestino

878

Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, chi provvede al
compimento degli atti di indagine necessari?
A Il Presidente del Senato
B Il Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
C Il Presidente della Corte costituzionale

879

E' punibile chi produce materiale pornografico utilizzando minori?
A si, l'art. 600 ter c.p. prevede la punibilità di chiunque, utilizzando minori di anni 18,
realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico
B si, l'art. 600 ter c.p. prevede la punibilità di chiunque, utilizzando minori di anni 12,
produce materiale pornografico
C l'art. 600 ter c.p. prevede la punibilità di chiunque, utilizzando minori di anni 16,
realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico

880

compito specifico del primo ciclo di istruzione
A è quello di far conseguire un titolo di studio
B è quello di a far acquisire saperi e competenze specifiche e specializzate in ordine
all'indirizzo scolastico prescelto
C è quello di promuovere l'alfabetizzazione di base attraverso l'acquisizione dei
linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura
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881

gli esiti della valutazione dei rischi:
A devono essere formalizzati nel documento unico di regolarità contributiva
B devono essere formalizzati nel documento di valutazione dei rischi
C non devono essere formalizzati

882

l'acronimo LIM indica
A la lavagna interattiva multimediale
B lezione interattiva multimediale
C lavoro istituzionale minimo

883

La Costituzione italiana è "rigida", ciò vuol dire che:
A non può essere in alcun modo modificata
B può essere modificata solo dal Parlamento con le normali leggi ordinarie
C può essere modificata solo dal Parlamento con procedure speciali previste dalla
stessa Costituzione

884

Quale fra le seguenti è la corretta definizione di distorsione?
A temporanea modificazione di un'articolazione con perdita di contatto fra superfici
articolari
B temporanea modificazione di un'articolazione, senza perdita di contatto tra superfici
articolari
C movimento scomposto del collo

885

la funzione docente si fonda
A sull'autonomia culturale dei docenti, così come indirizzata dal consiglio di istituto
B sull'autonomia culturale e professionale dei docenti, così come indirizzata dal dirigente
scolastico
C sull'autonomia culturale e professionale dei docenti

886

la nuova disciplina relativa al riordino dei licei è contenuta
A nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 87
B nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 89
C nella legge 53/2003

887

A norma della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri a
quale tipo di giurisdizione è sottoposto per i reati commessi
nell'esercizio delle sue funzioni?
A Giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato
B Giurisdizione costituzionale
C Giurisdizione ordinaria

Prima prova ISE/NAE

Pagina 141

888

La P. A., ai sensi del D.P.R. n. 445/00, può richiedere all'interessato che
presenta un'istanza, esibendo un documento di identità o di
riconoscimento, i certificati attestanti gli stati o fatti contenuti nel
documento di riconoscimento?
A Sì, se l'istanza non è presentata in bollo
B Sì, in ogni caso
C No, tale richiesta è vietata

889

L'INPS
A è l'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
B è l'istituto nazionale di previdenza sociale
C è l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli inforuni sul lavoro

890

i soggetti di età inferiore a 16 anni, possono essere ammessi al lavoro?
A solo con il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, che
può essere utilizzato a partire dal compimento dei 15 anni di età
B solo con il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, che
può essere utilizzato a partire dal compimento dei 14 anni di età
C no, tale possibilità è espressamente esclusa dalla legislazione vigente

891

La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge dello
Stato deve essere trasmessa al Ministro della Giustizia:
A entro 2 giorni dal suo deposito in cancelleria
B entro 5 giorni dal suo deposito in cancelleria
C entro 10 giorni dal suo deposito in cancelleria

892

nei casi in cui il personale della scuola venga a conoscenza di fatti
suscettibili di costituire reato perseguibile d'ufficio
A deve comunicarlo alla famiglia del minore
B deve farne denuncia al DSGA
C deve farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla
quale il reato è attribuito

893

Nell'ipofisi vengono elaborati diversi ormoni. Quale tra i seguenti?
A nell'ipofisi non viene elaborato alcun ormone
B ormoni tiroidei
C ormone della crescita
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894

Parlando di educazione psicomotoria di quali tipologie sono gli esercizi
di respirazione?
A Esercizi di ragionamento astratto e di logica
B Esercizi di soffio, esercizi olfattivi, esercizi di inspirazione ed espirazione ed esercizi di
rilassamento
C Esercizi di disegno a mano libera ed esercizi di tiro al bersaglio

895

L'iniziativa delle leggi da parte del popolo si esercita:
A mediante la proposta, da parte di almeno 500.000 elettori, di un progetto redatto in
articoli
B mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in
articoli
C mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto di delega al
Governo

896

Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al
procedimento amministrativo si applicano ai procedimenti tributari?
A No, in nessun caso
B Sì, sempre
C Sì, se lo richiede l'interessato

897

Il sistema nervoso vegetativo esercita il controllo sulle funzioni degli
apparati digerente, circolatorio ecc. ed è chiamato "autonomo" perché
A perché non necessita di alcun apporto di nutrienti e ossigeno
B perché rimane attivo per mesi dopo la morte dell'individuo
C è relativamente indipendente dal controllo esercitato dal sistema nervoso centrale

898

Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste
per i procedimenti di ufficio e per quelli ad istanza di parte
B Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste
per i soli procedimenti di ufficio
C Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste
per i soli procedimenti ad istanza di parte

899

Il soggetto che ha richiesto l'accesso ai documenti amministrativi può,
ai sensi del D.P.R. n. 184/06, incaricare altra persona di effettuarne
l'esame?
A No, è espressamente vietato
B No, a meno che non si tratti del difensore
C Sì, può farlo
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900

il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione
A che comprende, ai sensi dell'art.13 della convenzione su i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, la libertà di ricercare, ricevere e divulgare informazioni e idee di ogni
specie, indipendentemente dalle frontiere, in forma orale, scritta, stampata
B si, e questo diritto comprende, ai sensi del'art. 12 della convenzione su i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare
informazioni e idee di ogni specie, solo in forma orale
C solo se ciò è compatibile con le idee dei genitori ovvero con gli esercenti la patria
potestà

901

il datore di lavoro:
A è libero o meno di denunciare all'inail l'infortuniooccorso al dipendente
B è tenuto a denunciare all'Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti con prognosi superiore
a 10 giorni
C è tenuto a denunciare all'Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti con prognosi superiore
a tre giorni

902

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria C svolgono attività caratterizzate da:
A approfondite conoscenze mono specialistiche
B elevate conoscene plurispecialistiche
C contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi

903

Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli
"ostacoli" di carattere economico-sociale fra i cittadini si definisce:
A principio di uguaglianza formale
B principio di imparzialità
C principio di uguaglianza sostanziale

904

Che cosa si intende per "convulsioni"?
A contrazioni muscolari rapide e involontarie
B dolore ciclico localizzato nelle varie zone dell'addome
C dolore acuto retrosternale che si diffonde al dorso, spalle e arto superiore

905

Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia finanziaria:
A possono istituire solo dazi di esportazione
B non possono istituire dazi di importazione
C possono istituire solo dazi di importazione
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906

Il deposito dei contrassegni da parte dei partiti che intendono
partecipare alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica avviene:
A presso la Prefettura
B presso la Corte di Appello
C presso il Ministero dell'Interno

907

Il termine Arousal che cosa significa?
A Appercezione
B Attivazione fisiologica
C Attenzione vigile

908

Quale trattamento economico spetta al dipendente cui vengano
temporaneamente assegnate mansioni superiori, secondo quanto
disposto dal D.lvo 165/01?
A Il trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza maggiorato di una
percentuale fissa stabilita dal dirigente d'esercizio
B Il trattamento economico relativo alla propria qualifica di appartenenza
C Il trattamento economico relativo alle mansioni superiori per il periodo di effettiva
prestazione

909

Ai sensi del D.lvo 165/01, le controversie relative ai rapporti d'impiego
del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato sono devolute:
A alla Pubblica Amministrazione
B al giudice ordinario
C al giudice amministrativo

910

Gli avvocati possono essere nominati giudici della Corte costituzionale?
A Sì, dopo venti anni di esercizio della professione
B Sì, non appena conseguita l'abilitazione alla professione forense
C No, mai

911

Ai sensi della legge 241/1990, cosa si intende per silenzio assenso?
A Tale istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990
B Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale al rigetto
dell'istanza
C Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale ad
accoglimento dell'istanza

912

l'intento della legge 820/1981 è quello di:
A fornire alla scuola nuovi metodi e strumenti in grado di garantire una piena e completa
educazione
B riconosce la libertà di insegnamento
C riconoscere alle scuole autonomia organizzativa e finanziaria
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913

nella scuola dell'infanzia, la verifica delle conoscenze e delle abilità
avviene
A la valutazione non è prevista nella scuola dell'infanzia
B tramite colloqui con i genitori
C tramite l'osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco sia libero che
guidato e nelle attività programmate

914

A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e successive
modifiche il provvedimento amministrativo che manca degli elementi
essenziali:
A è convalidabile.
B è nullo.
C è annullabile

915

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria A svolgono attività caratterizzate da:
A contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi
B problematiche lavorative di tipo semplice
C relazioni organizzative interne di tipo semplice, relazioni esterne di tipo indiretto

916

Quali tra i seguenti sono atti di scienza con cui si narrano e si
documentano atti giuridici, operazioni o anche meri comportamenti di
altre figure soggettive?
A Ispezioni
B Accertamenti
C Verbalizzazioni

917

In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti
particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. Sono atti
amministrativi particolari:
A Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un
complesso di individui unitariamente considerati
B Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell'emanazione dell'atto, ma
determinabili in un momento successivo
C Gli atti destinati ad un solo soggetto

918

Il dovere di osservare la Costituzione è prescritto:
A alle sole forze dell'ordine
B a tutti i cittadini
C alle sole cariche istituzionali
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919

ai sensi dell'art. 8 della convenzione sui diritti dell'infanzia
A gli stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria
identità e, se possibile, la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari
B gli stati parti, in casi eccezionali, possono non impegnarsi a rispettare il diritto del
fanciullo a preservare la propria identità e, se possibile, la sua nazionalità, il suo
nome e le sue relazioni familiari
C gli stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria
identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari

920

nei confronti di chi può essere disposta l'adozione?
A a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità
B a favore dei minori affidati ai servizi sociali
C a favore dei minori che abbiano concluso il processo di recupero in riformatorio
giudiziario

921

chi è considerato invalido civile?
A i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, i quali abbiano subito una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3
B i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, i quali abbiano subito una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/2
C i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, i quali abbiano subito una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/5

922

Quale tra quelle riportate è la corretta definizione di "neuroni"
A sono le unità di cui sono costituiti gli atomi insieme agli elettroni
B sono le unità anatomiche cellulari che costituiscono il sistema nervoso
C sono i distretti in cui è suddiviso il cervello umano

923

Il Presidente della Corte costituzionale è:
A il Presidente della Repubblica
B il Presidente della Corte di Cassazione
C eletto tra i componenti della Corte stessa

924

Nella scuola dell’infanzia è presente l’Addetto al Pronto Soccorso?
A No, in quanto trattasi di personale sanitario.
B No, solo il soccorritore.
C Sì, può essere un qualunque addetto esperto, nominato dalla direzione.

925

In quale periodo l'apparato olfattivo è funzionante?
A Dalla quarta settimana di vita extrautrauterina
B Dalla settima-ottava settimana di vita intrauterina
C Dalla ventesima settimana di vita intrauterina
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926

In quale dei seguenti casi il Parlamento si riunisce in seduta comune?
A Per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto
tradimento e di attentato alla Costituzione
B Per l'approvazione delle leggi in materia di amnistia e indulto
C Per le deliberazioni relative al procedimento di revisione della Costituzione

927

secondo quanto previsto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia, ad
ogni fanciullo accusato o ritenuto colpevole di reato penale
A gli stati parti riconoscono la possibilità di chiedere il rito abbreviato
B gli stati parti riconoscono la possibilità di essere ammesso all'oblazione
C gli stati parti riconoscono il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso di
dignità e del valore personale

928

La rianimazione cardiopolmonare si effettua con il paziente adulto in
posizione:
A Laterale di sicurezza
B Supina
C Come si trova se si sospetta un trauma

929

Nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve
essere indicato l'oggetto del procedimento promosso?
A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio

930

La mozione di sfiducia al Governo può essere messa in discussione il
giorno successivo alla sua presentazione?
A No, mai
B Sì, se lo richiedono i 2/3 della Camera
C Sì, sempre

931

Da chi sono esercitate le funzioni di Pubblico Ministero presso la
sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione
B Dal Presidente della sezione disciplinare
C Dal Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura

932

Riguardo alla contaminazione batterica, in cosa la sterilizzazione si
differenzia nettamente rispetto alla disinfezione?
A la sterilizzazione si effettua senza prodotti chimici
B la sterilizzazione distrugge anche le spore batteriche
C i due termini sono sinonimi e vengono usati diversamente a seconda del contesto
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933

nella cavità orale avviene la prima fase della digestione che prende il
nome di
A palatizzazione
B assaggio
C masticazione

934

in base all'art. 16 della convenzione sui diritti dell'infanzia, il fanciullo ha
diritto alla protezione della legge contro
A affronti illegali al suo nome
B affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione
C affronti illegali al suo onore

935

Ai sensi della legge n. 241/90, i titolari di meri interessi di fatto:
A non hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi
B hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma non possono ottenerne copia
C hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi

936

Chi è l'autore dell'opera “Gli archetipi e l’inconscio collettivo”
A C.G.Jung
B A. Adler
C S. Freud

937

Chi è il responsabile del procedimento di accesso, ai sensi del D.P.R. n.
184/06?
A Solo il dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto
B Solo il dirigente dell'ufficio che detiene il documento
C Il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa
competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente

938

La nomina dei Sottosegretari avviene con:
A decreto del Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare
B decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C decreto del Presidente della Repubblica

939

quando viene dichiarata l'adozione
A decorso un anno dall'affidamento
B decorsi tre anni dall'affidamento
C decorsi tre mesi dall'affidamento
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940

Che cosa s'intende con "tecniche di pronto soccorso"?
A tecniche infermieristiche per la cura di bambini, donne o anziani
B tecniche di assistenza di primo soccorso in caso di incidenti e malattie improvvise e
d'emergenza
C tecniche infermieristiche per una prima diagnosi

941

il dipendente pubblico
A conforma la propria condotta al principio di buon andamento dell'azione
amministrativa
B è libero di sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche
senza informare l'amministrazione di appartenenza
C conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione
amministrativa

942

La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come
manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna e provenienti da una
P.A. I provvedimenti positivi sono dotati, tra l'altro, del carattere....
A Della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti
dall'ordinamento per contenuto o funzione
B Della tipicità, vale a dire che essi sono immediatamente e direttamente eseguibili,
anche contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza
previa pronunzia giurisdizionale
C Dell'autoritarietà, vale a dire che essi, purchè efficaci, sono sempre imperativi ed
esecutivi

943

L'acido ascorbico è presente negli agrumi, nei peperoni nelle patate etc.,
se è assente nella dieta che cosa può comportare?
A Nausea, vomito, anemia
B Debolezza, irritabilità, insonnia fino ad arrivare ad anemia, scorbuto
C Rachitismo e lacrimazione abbondante

944

H. Ebbinghaus, formulò il concetto di Curva dell'oblio spiegando che:
A Che l'oblio, molto rapido, all' inizio diventa più lento con il passar del tempo anche se
non arriva mai allo zero assoluto.
B Un concetto una volta dimenticato non può più essere recuperato.
C Che l'oblio, è direttamente proporzionale al tempo.

945

secondo la previsione di cui all'art. 8 della convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, se un fanciullo è illegittimamente
privato degli elementi costitutivi della sua identità
A gli stati parti possono concedergli adeguata assistenza e protezione affinchè la sua
identità sia ristabilita il più rapidamente possibile, compatibilmente con i tempi della
burocrazia
B gli stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinchè la sua
identità sia ristabilita il più rapidamente possibile
C gli stati parti possono non concedergli adeguata assistenza e protezione
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946

in materia civile, il Tribunale per i minorenni ha competenza
A tra le altre, in materia di accertamento e dichiarazione giudiziale della paternità e della
maternità
B tra le altre, in materia di separazione dei coniugi se vi sono figli
C il Tribunale per i minorenni non ha competenze in materia civile

947

in relazione alla imputabilità di un soggetto, il Giudice deve accertare
caso per caso
A la capacità di intendere e di volere dei minori di età compresa tra i 10 e i 18 anni
B la capacità di intendere e di volere dei minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni
C la capacità di intendere e di volere dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni

948

quando si acquista la capacità di agire
A con il compimento del diciottesimo anno d'età
B con il compimento del 16 anno di età
C con la nascita

949

La salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni
internazionali, ai sensi della legge n. 241/90, condiziona l'esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A La legge n. 241/90 non detta alcuna norma al riguardo
B Sì, lo condiziona
C Solo la salvaguardia delle relazioni internazionali condiziona l'accesso ai documenti
amministrativi

950

L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce il compito di adottare gli atti
relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale:
A ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali
B ai dirigenti
C all'organo di direzione politica

951

per avere diritto alla Naspi
A occorre trovarsi in ferie
B occorre essere regolarmente al lavoro
C occorre trovarsi in stato di discoccupazione

952

Le fibre alimentari sono tradizionalmente consumate come materie
vegetali e hanno uno o più effetti fisiologici benefici, tra i quali
A la riduzione della durata del transito intestinale
B l'apporto di carboidrati ad elevata digeribilità
C la riduzione del costo dell'alimento
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953

La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, è tenuta a comunicare
all'interessato l'avvio del procedimento:
A solo per i procedimenti d'ufficio
B in ogni caso, se non sussistono ragioni di celerità del procedimento
C solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio all'interessato

954

gli ascendenti che diritti hanno nei confronti dei nipoti minorenni?
A hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni
B hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti maggiorenni, anche se
costoro sono contrari
C non hanno nessun diritto in base alla vigente legislazione

955

In base al D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, riservano alle donne:
A la metà dei posti di componente delle Commissioni di concorso
B almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso
C i 2/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso

956

Negli emisferi cerebrali la sostanza grigia costituisce
A la corteccia
B il midollo
C nel cervello non è presente sostanza grigia

957

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall'art.
3 della legge n. 241/90 non si applica:
A agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto generale
B ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa
C ai provvedimenti riguardanti il personale

958

La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al servizio:
A del Ministero da cui dipende l'ufficio
B della Nazione
C del loro diretto superiore gerarchico

959

in materia civile, il Tribunale per i minorenni ha competenza
A tra le altre in materia di ordini di protezione contro gli abusi famigliari
B il Tribunale per i minorenni non ha competenze in materia civile
C tra le altre in materia di autorizzazione al matrimonio dei minori
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960

Nelle scuole per l’infanzia, come devono essere concepiti gli spazi del
riposo, del pranzo e dell'igiene?
A Ambienti separati dagli spazi del gioco e delle attività.
B Spazi a disposizione degli educatori.
C Ampliamenti degli ambienti del gioco e delle attività.

961

L'accesso informale ai documenti amministrativi:
A è ammesso solo se l'istanza proviene da un privato
B è sempre ammesso, senza alcuna eccezione
C è ammesso qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza
di controinteresati

962

Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia.
La fase istruttoria
A è un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a
non ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e
successivi atti od operazioni
B è diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini
dell'emanazione del provvedimento
C è diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare

963

Il prelievo dei villi coriali in che periodo della gestazione può essere
eseguito?
A Alla dodicesima settimana di gestazione
B Alla prima settimana di gestazione
C All'ottava settimana di gestazione

964

La memoria a lungo termine dichiarativa si suddivide a sua volta in:
A Memoria semantica e implicita.
B Memoria esplicita e procedurale.
C Memoria semantica ed episodica.

965

i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli
A in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale escluso il riconoscimento del lavoro casalingo
B in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo
C solo se sono nelle condizioni fisiche idonee

966

Chi decide sul conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni?
A La Corte costituzionale
B Il Parlamento
C Il Governo
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967

in caso di separazione, scioglimento annullamento o nullità del
matrimonio, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti
A il padre provvede al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito
B ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimeto dei figli in
misura proporzionale al proprio reddito
C ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, ciascuno dei genitori provvede al mantenimeto
dei figli in misura proporzionale al proprio reddito

968

la prevenzione, in tema di sicurezza sul lavoro
A è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro
B è definita come il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la
particolarità del lavoro, ad evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno
C è a carico dei lavoratori

969

Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è:
A il soggetto a cui è affidato il compito di consegnare a mano il provvedimento
all'interessato
B il destinatario del provvedimento finale
C il soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento

970

Quali sono le competenze di base che è ragionevole attendersi da ogni
bambino al termine del percorso della scuola dell'infanzia?
A per la scuola dell'infanzia, attesa la pecularietà di ogni bambino, non è previsto il
raggiungimento di competenze di base
B scrivere il proprio nome e contare fino a 10
C riconosce ed esprime le proprie emozioni e condivide esperienze e giochi

971

Quali sono i disturbi specifici di apprendimento riconosciuti dalla legge
170/10?
A Dislessia, disgrafia, disortografia, e discalculia, ADHD.
B Dislessia, disgrafia, disortografia, e discalculia.
C Dislessia, disgrafia, ADHD, e discalculia.

972

Quale delle seguenti affermazioni inerenti l'igiene personale degli
operatori del settore alimentare risulta corretta?
A il personale deve indossare indumenti scuri per nascondere tracce di imbrattamento
inevitabili durante il processo produttivo
B il personale deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare
indumenti adeguati e puliti
C il personale deve provvedere alla propria igiene presso la propria abitazione per
evitare di occupare i locali aziendali
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973

Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni
di scienza e/o di conoscenza?
A Accertamenti
B Proposte
C Relazioni delle commissioni d'inchiesta

974

la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza fa riferimento
A al diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire lo sviluppo
fisico, mentale, spirituale, morale e sociale
B al diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita elevato per consentire lo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale
C al diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire lo sviluppo fisico
e mentale

975

Nel giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica, i giudici
aggregati che non hanno mai partecipato a un precedente giudizio sono
tenuti a prestare giuramento, prima di entrare nell’esercizio delle
funzioni?
A Sì, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale
B No, in nessun caso
C Sì, al cospetto del Parlamento in seduta comune

976

Parlando di attività educative ed in particolare di educazione
psicomotoria, in cosa consiste il gioco utilizzato per i bambini di due o
tre anni per stimolare la conoscenza del corpo chiamato "l'appello"?
A Disegnare figure astratte
B Toccare ogni volta la parte del corpo nominata dall'educatore durante l'appello
C Imitare gli animali

977

Come è disposto lo scioglimento del Consiglio regionale che abbia
compiuto atti contrari alla Costituzione?
A Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
B Con ordinanza urgente del Commissario del Governo
C Con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dalla Commissione
Bicamerale per le questioni regionali

978

Con quale atto formale si procede alla nomina dei membri del CNEL?
A Legge dello Stato
B Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
C Decreto del Presidente della Repubblica
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979

cosa definisce il progetto individuale per le persone disabili ?
A le prestazioni di cura e riabilitazione a carico del servizio sanitario, i servizi alla
persona di competenza del comune, le misure economiche necessarie
B il percorso formativo per il disabile
C la valutazione medico-clinica del disabile

980

Il portatore sano è:
A Un soggetto infetto ma non malato
B Un soggetto non infettante
C Un soggetto predisposto a determinate malattie

981

La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo
quanto previsto dalla legge n. 241/90, è sempre personale?
A Sì, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti particolarmente gravoso
B No, salvo il caso di procedimento a iniziativa di parte
C No, mai

982

Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti:
A esclusivamente l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità
contrattuale
B la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per
l'intero periodo di validità contrattuale
C i doveri del dipendente

983

sono iscritti alla scuola primaria
A i bambini e le bambine che compionoi sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno
scolastico di riferimento
B i bambini e le bambine che compionoi cinque anni di età entro il 31 dicembre dell'anno
scolastico di riferimento
C i bambini e le bambine che compionoi i cinque anni e sei mesi di età entro il 31
dicembre dell'anno scolastico di riferimento

984

La respirazione comprende gli scambi gassosi necessari al
metabolismo dei tessuti che porta
A al consumo di ossigeno e alla produzione di monossido di carbonio
B al consumo di anidride carbonica e alla produzione di ossigeno
C al consumo di ossigeno ed alla produzione di anidride carbonica

985

per i minori di età inferiore a sei anni può essere disposto l'inserimento
in istituto di assistenza?
A si,è sempre possibile
B no, solo in casi di estrema necessità
C no, solo in una comunità di tipo familiare
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986

l'assegno per il nucleo familiare
A viene erogato solo se ci si trova in stato di disoccupazione
B è una prestazione previdenziale erogata alle lavoratrici madri al fine di eliminare o
ridurre la situazione di bisogno deteminata dal carico di famiglia
C è una prestazione previdenziale erogata alla generalità dei dipendenti e ai pensionati
da lavoro dipendente al fine di eliminare o ridurre la situazione di bisogno deteminata
dal carico di famiglia

987

secondo quanto previsto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia, gli
stati parti promuovono l'adozione di leggi volte, tra l'altro,
A a prevedere la revoca della potestà ai genitori in caso di fatti illeciti commessi dai figli
B a stabilire una età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano
la capacità di commettere un reato
C a prevedere la revoca della potestà al padre in caso di fatti illeciti commessi dai figli

988

Per le operazioni di lavaggio degli alimenti all'interno di strutture adibite
alla preparazione degli stessi, è necessario avere a disposizione
A un'adeguata erogazione di acqua non potabile calda e/o fredda per evitare sprechi
B superfici lignee in grado di assorbire i liquidi e garantire una rapida asciugatura deli
alimenti lavati
C un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda

989

Indicare quale fra le seguenti espressioni rappresenta la corretta
descrizione della “manovra di Heimlich”:
A il soccorritore, posto alle spalle del soggetto, aggancia le braccia sotto al diaframma e
dà un colpo secco verso l'alto
B il soccorritore, posto davanti al soggetto, lo colpisce ripetutamente all'altezza dello
sterno
C il soccorritore china la testa del soggetto in avanti e dà un colpo secco fra le scapole

990

l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale
A in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie
B in relazione agli ordinari rapporti con le forze dell'ordine
C in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie

991

La diminuzione temporanea del peso dopo la nascita, può arrivare al
dieci per cento del peso iniziale, come viene chiamata tale diminuzione?
A Calo fisiologico
B Perdita temporo-fisiologica
C Calo nell'accrescimento staturo-ponderale
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992

I decreti legge perdono efficacia se non sono convertiti entro:
A 30 giorni dalla pubblicazione
B 60 giorni dalla pubblicazione
C 120 giorni dalla pubblicazione

993

Gli accordi diretti alla sostituzione del provvedimento finale tra la
Pubblica Amministrazione e l'interessato, secondo quanto stabilito dalla
legge 241/90, sono ammessi?
A No, sono vietati
B Sì, ma a discrezione dell'interessato
C Si, nel perseguimento del pubblico interesse e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

994

il Tribunale dei minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità
A quando i genitori del minore risultino deceduti e non vi siano parenti entro il terzo
grado
B quando i genitori del minore risultino deceduti e non vi siano parenti entro il quarto
grado
C quando i genitori del minore risultino deceduti e non vi siano parenti entro il secondo
grado

995

Alla luce del novellato art. 114 della Costituzione, la Repubblica è
costituita:
A da Parlamento, Governo e Presidente
B da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
C dagli organi centrali dello Stato

996

Quali tipi di giochi vengono utilizzati, parlando di attività educative ed in
particolare di sviluppo psicomotorio riguardo la coordinazione oculo manuale?
A Canti di gruppo
B Lanci della palla, giochi con gli anelli, tiro al bersaglio
C Disegno astratto

997

La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può rinviare l'esercizio del diritto
di accesso ai documenti amministrativi anche al di fuori delle ipotesi
tassativamente indicate nei regolamenti?
A Sì, se si tratta di tutelare lo svolgimento dell'azione amministrativa
B No, in nessun caso
C Sì, qualunque sia la ragione del differimento
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998

Come si chiama la fine peluria che ricopre il bambino prematuro?
A Lanugine
B Lanugo
C Peluria precoce infantile

999

Durante le operazioni di pulizia e di sanificazione della cucina:
A è opportuno impiegare guanti appositi e differenti da quelli impiegati per la pulizia dei
servizi igienici
B è opportuno impiegare guanti per non lasciare scivolare gli oggetti
C bisogna indossare guanti solo se si è allergici ai prodotti utilizzati

1000

Il bisogno proteico, espresso in relazione ai chilogrammi di peso
corporeo, è superiore nel bambino rispetto al ragazzo. Ritieni che questa
affermazione sia
A falsa perché le raccomandazioni riguardanti l’apporto proteico aumentano con l'età̀
B falsa perché tali indici dipendono dal sesso e non possono essere definiti
simultaneamente per uomini e donne
C vera perché le raccomandazioni riguardanti l’apporto proteico declinano con l'età̀

1001

La legge n. 241/90 sancisce il dovere di concludere il procedimento
mediante l'adozione di un provvedimento espresso?
A Sì, lo sancisce
B No, prevede solo l'obbligo di conclusione senza sancirne il carattere esplicito
C No, non prevede nulla al riguardo

1002

I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.P.R.
n. 445/00, hanno validità:
A illimitata se riguardano stati,qualità personali e fatti non soggetti a modificazione
B illimitata, in ogni caso
C limitata ad un anno se riguardano stati o fatti personali

1003

ai sensi dell'art. 17 della convenzione sui diritti dell'infanzia, gli stati
parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media
A vero, e vigilano affinchè il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali
provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzate a
promuovere il suo benessere sociale e spirituale
B falso, gli statti parti non hanno riconosciuto nulla al riguardo
C vero, e vigilano affinchè il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali
provenienti da fonti nazionali - ma non anche internazionali - soprattutto se finalizzate
a promuovere il suo benessere sociale e spirituale
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1004

La chiocciola o coclea costituisce la parte dell'orecchio interno che
ospita organi sensoriali deputati a :
A udito ed equilibrio
B vista ed equilibrio
C vista e udito

1005

In materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva, il D.lvo n.
165/2001 e successive modifiche, prevede per il personale che non
abbia preso servizio presso la diversa Amministrazione che ne avrebbe
consentito la ricollocazione:
A il collocamento in disponibilità
B il trasferimento all'estero
C il rimprovero verbale

1006

Qual è l'obiettivo del vaccino antirosolia?
A Quello di prevenire l'embrio-fetopatia che può verificarsi quando l'infezione colpisce il
feto nelle quattro settimane successive al concepimento
B Quello di prevenire l'embrio-fetopatia che può verificarsi quando l'infezione colpisce la
donna nei primi mesi di gravidanza
C Quello di curare la madre che ha contratto la rosolia l'ultimo mese di gravidanza

1007

in base a quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici
A il dipendente è libero di utilizzare i permessi di astensione dal lavoro nel modo più
confacente ai propri bisogni
B nell'utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro, il dipendente deve rispettare le sole
condizioni previste dalla legge
C il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel
rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi

1008

Come si deve intervenire in caso di emottisi?
A Facendo sdraiare il paziente in decubito laterale sul lato interessato.
B Facendo succhiare del ghiaccio in una posizione di totale immobilità.
C Facendo succhiare del ghiaccio e applicare una borsa di ghiaccio sul torace, in
posizione seduta

1009

Per pulizia si intende:
A eliminazione dei microrganismi patogeni.
B l'uso di disinfettanti ambientali al fine di ridurre la carica batterica.
C la rimozione meccanica dello sporco al fine di ridurre la carica batterica.
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1010

In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti
costitutivi e atti dichiarativi. Sono atti amministrativi dichiarativi:
A Gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario
B Gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente
C Gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di
essa

1011

La malattia emolitica del neonato (MEN) è una malattia immunologica,
che colpisce:
A Il neonato di quaranta giorni
B Il nato pretermine
C Il feto

1012

La competenza a giudicare sui conflitti di attribuzione tra le Regioni
spetta:
A al Consiglio di Stato
B alle sezioni unite della Corte di Cassazione
C alla Corte costituzionale

1013

Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 la possibilità di utilizzare il dato anche
trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione è denominata:
A dato pubblico
B fruibilità di un dato
C validazione temporale

1014

a chi spetta la Naspi
A solo agli apprendisti
B ai lavoratori subordinati con contratto a termine
C a tuttti i lavoratori subordinati, sia con contratto a tempo indeterminato che con
contratto a termine, che vengano a trovarsi in stato di disoccupazione

1015

quale è il periodo massimo di durata dell'affidamento familiare
A massimo 24 mesi proprogabile dal Tribunale dei Minorenni
B massimo 12 mesi
C massimo 22 mesi, non prorogabile dal tribunale

1016

Cosa si intende comunemente in ambito di Primo Soccorso con
l'espressione “catena della sopravvivenza”?
A la successione di azioni che collegano la vittima di arresto cardiaco alla rianimazione
B un particolare tipo di cintura utilizzato per arrestare le emorragie
C l'insieme delle apparecchiature medicali utilizzate per contrastare un arresto cardiaco
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1017

l'assistenza sociale trova il suo fondamento
A nell'art. 3 della costituzione secondo cui tutti i cittadini hanno pari disgnità sociale
B nelle norme del codice civile
C nell'art. 38 della Costituzione, secondo cui ogni cittadino, inabile o sprovvisto di mezzi
per sopravvivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale

1018

in base all'art. 9 della convenzione sui diritti del fanciullo, gli stati parti
A non hanno un obbligo di vigilanza sul fanciullo circa la sua separazione dai genitori
B vigilano affinchè il fanciullo non sia separato dalla madre
C vigilano affinchè il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà

1019

Quale delle seguenti affermazioni inerenti l'assunzione di zucchero è da
ritenersi corretta?
A i succhi di frutta "senza zuccheri aggiunti" sono privi di zucchero
B l consumo di zuccheri provoca disturbi nel comportamento del bambino
C gli edulcoranti sostitutivi dello zucchero possono avere limitazioni d’uso

1020

Da chi o cosa è determinata la retribuzione del personale con qualifica
dirigenziale?
A Dai contratti collettivi per le aree dirigenziali
B Dal Presidente della Repubblica
C Dal Ministro competente con decreto

1021

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:
A è proponibile solo contro atti amministrativi definitivi
B non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi
C è ammesso solo quando l'atto sia impugnato con ricorso giurisdizionale

1022

Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti
amministrativi, riguarda:
A solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione
B solo l'inerzia amministrativa
C sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa

1023

la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
A è stata approvata dall'assemblea generale delle nazioni unite il 20 novembre 1989
B è stata approvata dalla comunità europea il 20 novembre 1989
C è stata approvata dall'assemblea generale delle nazioni unite il 20 novembre 1991
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1024

la valutazione del comportamento:
A si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza sociale basata sulla
consapevolezza che la libertà personale ha dei limiti ben precisi
B si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri
C è stata abrogata

1025

Chi autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato?
A Il Parlamento.
B Il Ministro dell'economia e delle finanze.
C Il Ragioniere Capo dello Stato

1026

Gli acidi grassi contenuti nel latte materno differiscono dal latte vaccino
in quanto:
A Nel latte materno predominano gli acidi grassi saturi
B Nel latte materno predominano gli acidi grassi insaturi
C Nel latte materno predominano gli acidi grassi polissaccaridi

1027

Alcune vitamine sono definite come "termolabili": questo aggettivo sta a
significare che
A i processi di cottura possono accrescerne la concentrazione e comunque attivarle
B possono avere come effetto una ipersensibilità al calore da parte del soggetto che le
assume
C i processi di cottura possono distruggerle o ridurne la quantità

1028

Nell' opera Freudiana, L'interpretazione dei sogni, interpretare un sogno
che cosa significa?
A Analizzare il contenuto manifesto
B Utilizzare la tecnica introspettiva.
C Analizzare il contenuto manifesto, al fine di scoprirne il contenuto latente

1029

La migliore informazione psicologica è in genere fondata su:
A Teorie fondate
B Opinioni di esperti
C Prove empiriche

1030

una delle norme fondamentali in tema di legislazione sociale è
rappresentata
A dall'art. 47 secondo cui la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme
B dall'art. 38 Cost. secondo cui ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale
C dall'art. 38 Cost. secondo cui la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali
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1031

ai sensi dell'art. 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, gli stati parti
A sono liberi di assicurare o meno la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo
B assicurano in tutta la misura del possibile solo la sopravvivenza del fanciullo
C assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo

1032

Il Presidente della Repubblica nomina i Ministri:
A su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
B su proposta del Presidente della Camera
C su proposta del Parlamento

1033

In corso di giudizio la questione di legittimità costituzionale di una legge
può essere sollevata…
A Soltanto dalle parti.
B Indifferentemente dalle parti, dal pubblico ministero, dal Giudice d’ufficio.
C Soltanto dalle parti o dal pubblico ministero.

1034

I locali dove gli alimenti vengono preparati, lavorati o trasformati devono
consentire una corretta prassi igienica, in particolare
A i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, facili da pulire e disinfettare,
di materiale non assorbente, lavabile e non tossico
B le finestre devono avere vetri oscurati in modo da impedire che possa penetrare luce
naturale
C le pareti devono essere scure in modo da nascondere eventuali tracce di alimenti
residui e/o sporcizia

1035

Quand'è che un farmaco viene definito "agonista"?
A quando aiuta la muscolatura durante lo sport
B quando inibisce un particolare receyyore nell'organismo
C quando stimola un particolare recettore nell'organismo

1036

In caso di avvelenamento da farmaci, qual è una controindicazione?
A Somministrare latte.
B Provocare il vomito.
C Recuperare ciò che resta del farmaco.

1037

Chi si occupa del Pronto Soccorso?
A Il personale sanitario.
B Il soccorritore.
C Un qualunque cittadino esperto.
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1038

in caso di separazione, scioglimento annullamento o nullità del
matrimonio il figlio minore
A ha diritto di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun
ramo genitoriale
B ha diritto di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti del ramo
genitoriale che preferisce
C viene affidato ai servizi sociali

1039

Quale tra quelle di seguito riportate rappresenta una definizione corretta
per “prodotti primari"
A i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento,
della caccia e della pesca
B i prodotti essenziali alla dieta in quanto contenenti nutrienti non sintetizzabili da parte
dell'organismo umano
C i prodotti base da cui partire per la preparazione di piatti più o meno complessi

1040

Da quali componenti è costituito il "sistema nervoso centrale"?
A dall'encefalo e dal midollo spinale
B dal cervelletto e dalle fibre muscolari
C dal cervello e dal midollo osseo

1041

Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e
l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni
della legge n. 300/70?
A No, mai
B Sì, lo sono
C Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo n. 29/93

1042

Ai sensi della legge n. 241/90, quando il procedimento amministrativo è
rimesso all'iniziativa di parte, il termine di conclusione decorre:
A dalla data di assegnazione del procedimento al responsabile
B dalla data di inizio dell'istruttoria
C dalla data di ricevimento della domanda

1043

il CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
A esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo
su bilancio dello Stato
B giudica sulla legittimità costitutzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
C ha funzione legislativa e consultiva in materie economiche e sociali

Prima prova ISE/NAE

Pagina 165

1044

Il primo soccorritore, dopo le prime manovre su un ferito contatta i
paramedici al 118. Durante la chiamata agli operatori del Pronto
Soccorso, egli deve, fra le altre cose:
A spiegare il più velocemente possibile l'accaduto, quindi chiudere la chiamata: il ferito
deve essere assistito!
B rispondere con calma alle domande poste dall’operatore, fornire il proprio recapito
telefonico, spiegare l’accaduto
C Spiegare bene l'accaduto, fornire il proprio recapito telefonico e mantenere aperta la
linea, in modo da essere sempre in contatto con gli operatori di P.S.

1045

Dal punto di vista puramente energetico, quale delle seguenti risposte
rappresenta la corretta sequenza, in ordine decrescente, dell'indice
calorico dei nutrienti?
A il calcolo dell'indice energetico non riguarda i nutrienti, pertanto non è possibile
stilarne un elenco
B grassi, proteine, carboidrati, fibra
C carboidrati, grassi, fibra, proteine

1046

cosa si intende per famiglia di fatto?
A la famiglia costituita da persone di sesso diverso che convivono more uxorio ed
eventualmente dai figli di esse. Secondo la giurisprudenza deve tenersi conto del
carattere di stabilità che conferisce certezza al rapporto
B la famiglia costituita da persone di sesso diverso che convivono more uxorio, ma solo
se ci sono i figli
C la convivenza anche occasionale tra due o più persone

1047

I "conservanti" impiegati nell'industria alimentare hanno essenzialmente
lo scopo di
A ridurre la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire l’una
all’altra
B prolungare il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal
deterioramento provocato da microrganismi
C prolungare il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal
deterioramento provocato dall’ossidazione

1048

in quanti settori ed indirizzi sono suddivisi gli istituti professionali?
A sono suddivisi in sei settori con 12 indirizzi
B sono suddivisi in tre settori e 12 indirizzi
C sono suddivisi in due settori e 6 indirizzi

1049

La teoria del campo è stata elaborata da?
A C.G. Jung.
B W. Kohler.
C K. Lewin.
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1050

cosa indica l'acronimo ISEE?
A indicazione servizi esteri equivalenti
B Indicatore della situazione economica equivalente
C indicatore situazione economica nazionale

1051

in base a quanto previsto dall'art. 316 c.c., in caso di contrasto su
questioni di particolare importanza
A ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i
provvedimenti che ritiene più idonei
B ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità ai servizi sociali, indicando i
provvedimenti che ritiene più idonei
C la madre può prendere le decisioni che ritiene più idonee

1052

La Costituzione pone delle regole precise in merito alle modalità di voto
della mozione di sfiducia?
A Sì, prevede l'appello nominale
B Sì, prevede la votazione per alzata di mano
C Sì, prevede lo scrutinio segreto

1053

Qual è lo strumento ideato da J.L. Moreno per valutare la salute del
gruppo, nello studio delle relazioni?
A Il sociogramma.
B Lo psicodramma.
C Il pointing.

1054

Gli eccipienti sono molecole inattive generalmente presenti nella
formulazione di un farmaco e non hanno nessun effetto sull'organismo,
pur svolgendo importantissime funzioni. Quale fra le seguenti è una
funzione attribuibile a un eccipiente?
A proteggere il principio attivo di un farmaco dagli agenti esterni (es. umidità, calore,
ecc.)
B permettere di modellare il farmaco in una forma gradevole
C dare un colore al farmaco, così da renderlo riconoscibile.

1055

L'alcol etilico, la formalina, gli oli essenziali, i tensioattivi e gli ossidanti
sono:
A disinfettanti chimici
B disinfettanti fisici
C detergenti
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1056

e' possibile, prima di agire in giudizio, promuovere un tentativo di
conciliazione?
A in materia di lavoro non si può agire in giudizio se prima non si promuove il tentativo di
conciliazione (il c.d. tentativo obbligatorio di conciliazione)
B si, in materia di lavoro prima di agire in giudizio è possibile promuovere un tentativo di
conciliazione
C no, l'istituto del tentativo di conciliazione è stato abrogato dalla legge 183/2010 (c.d.
collegato lavoro)

1057

L'emorragia venosa viene bloccata mediante:
A compressione a monte della lesione
B è inarrestabile
C compressione diretta sulla ferita o a valle della lesione

1058

e' possibile affidare il minore ad un singolo?
A si, a condizione che le sue condizioni economiche consentano di assicurare al minore
un livello di vita elevato
B si, a condizione che sia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione,
l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno
C no, tale possibilità è espressamente esclusa dalla legge sulle adozioni

1059

Quali, tra le categorie di alimenti di seguito riportate, rappresentano
importanti fonti di carboidrati
A olio di oliva
B carni rosse
C cereali e derivati

1060

Il testicolo rappresenta anche una ghiandola endocrina: tra gli ormoni
che produce il più importante è
A il progesterone
B l'ormone della crescita
C il testosterone

1061

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990, la comunicazione
dell'avvio del procedimento amministrativo è personale?
A Sì, ma esclusivamente nei confronti del soggetto destinatario degli effetti del
provvedimento finale
B Si, ferma restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee nei casi previsti
dalla legge stessa
C No, è impersonale
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1062

pur in presenza di genitori o di parenti entro il quarto grado, lo stato di
adottabilità del minore è dichiarato quando:
A i genitori e i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo
B quando i genitori hanno manifestato la disponibilità ad ovviare alla mancanza di
assistenza morale e materiale
C i genitori sono divorziati e non vi sia accordo sull'affidamento del minore

1063

con la legge n. 148/1990
A viene data attuazione alla riforma dell'ordinamento della scuola materna
B viene data attuazione alla riforma dell'ordinamento della scuola elementare
C viene data attuazione alla riforma dell'ordinamento della scuola media

1064

Un bambino sbatte violentemente il ginocchio a terra durante una
caduta. Quali sintomi dovrebbe osservare il primo soccorritore per
concludere che si tratta di semplice contusione?
A gonfiore, ematoma nella parte colpita, debolezza
B Debolezza, colorito cereo
C dolore, gonfiore e limitazione dei movimenti

1065

La carenza di vitamina C o acido L-ascorbico può avere, come
conseguenza, una malattia ascrivibile al gruppo delle avitaminosi.
Questa malattia prende il nome di
A scorbuto
B anoressia
C albinismo

1066

il servizio sanitario nazionale
A dipende dal ministero del lavoro
B è costituito dal complesso delle funzioni, strutture, servizi e attività destinate al
mantenimento, e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione
C è costituito in forma di società per azioni

1067

Lo scongelamento dei prodotti alimentari deve essere effettuato in
modo tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di
microrganismi, è pertanto da preferirsi
A lo scongelamento a temperatura ambiente
B lo scongelamento a temperature di refrigerazione
C lo scongelamento in incubatore a 30°C

1068

da chi è rilasciata la certificazione delle competenze?
A dai comuni
B dalla istituzioni scolastiche
C dalle province
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1069

La memoria autobiografica a quale tipo di memoria appartiene?
A Alla memoria a lungo termine, di tipo episodica.
B Alla memoria procedurale
C Alla memoria a breve termine di tipo episodica

1070

la prima definizione dei curricoli si è avuta
A con il D.lgs. 294/1994
B con la legge n. 104/1992
C con il D.M. 234/2000

1071

in relazione al campo di esperienza "i discorsi e le parole", quale delle
seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della
competenza
A il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana
B il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e
sperimenta la pluralità di linguaggi
C il bambino riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e prossimo

1072

A quale organo va trasmessa la richiesta di revoca dei componenti del
CNEL proveniente dalle istituzioni, dagli enti o organizzazioni da cui
sono stati designati?
A Al Presidente della Repubblica
B Al Presidente del CNEL
C Al Presidente del Consiglio dei Ministri

1073

Si può definire la pedagogia multiculturale, una disciplina:
A necessaria all'integrazione dei bambini stranieri.
B che investe tutto il sistema educativo trasversalmente.
C che può essere praticata in tempi e spazi organizzati.

1074

Quale delle seguenti definizioni risulta appropriata per descrivere il
manuale di autocontrollo?
A è un documento scritto che regola le attività di preparazione, somministrazione o
vendita di alimenti e bevande
B è un documento scritto impiegato per tenere gli operatori sotto controllo dal punto di
vista caratteriale
C è un documento scritto che deve contenere indicazioni su come comportarsi in caso di
incendio
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1075

nel liceo musicale e coreutico
A è confermato lo studio del greco
B l'iscrizione non è subordinata al superamento di alcuna prova di verifica delle
competenze possedute
C l'iscrizione è subordinata al superamento di una prova di verifica delle competenze
possedute

1076

le province:
A concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per
i compiti previsti dall'art. 132 Dlgs. 112/1998, secondo modalità definite dalle regioni
B sono titolari delle funzioni ammnistrative concernenti gli intererventi sociali svolti a
livello locale e concorrono alla programmazione regionale
C sono titolari di funzioni di programmazione, coordinamento e di indirizzo degli
interventi sociali, nonché di verifica della loro attuazione a livello locale

1077

Che cos'è l'eritema?
A Flittene piene di liquido posto tra epidermide e derma.
B Gangrena secca, accompagnata a necrosi
C Lesione lieve e transitoria della cute(1° grado)

1078

ai sensi dell'art. 18 della convenzione sui diritti dell'infanzia, gli stati
parti
A faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale la
madre, con preminenza sul padre, ha una responsabilità per quanto riguarda
l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo
B sono obbligati a garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i
genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del
fanciullo e il provvedere al suo sviluppo
C faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale
entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione
del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo

1079

Quale fra le seguenti definizioni descrive correttamente gli "alimenti
funzionali", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia?
A sono alimenti che hanno un effetto positivo sull'ambiente
B sono alimenti progettati in modo funzionale al proprio uso
C sono alimenti che hanno un effetto benefico mirato su almeno una funzione
dell'organismo

1080

Una legge costituzionale con quale maggioranza deve essere approvata
nella seconda votazione per escludere il referendum popolare su di
essa?
A La maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti in ciascuna Camera
B La maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti di ciascuna Camera
C La maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascuna Camera
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1081

La domanda che un parlamentare rivolge al Governo o ad un Ministro
per conoscere i motivi della condotta politica tenuta rispetto ad una data
questione si definisce:
A Interpellanza.
B Indagine conoscitiva.
C Mozione.

1082

cosa si intende per terzo settore?
A tutte quelle organizzazioni che operano in campo economico con finalità di lucro
B tutte quelle organizzazioni gestite da soggetti privati che operano in campo socioassistenziale, sanitario, culturale e che producono beni e servizi di interesse collettivo
senza finalità di lucro
C le organizzazioni gestite dagli enti pubblici non economici

1083

quanti settori ed indirizzi sono previsti per gli istituti tecnici?
A sono suddicvisi in 11 settori con due indirizzi
B sono suddivisi in due settori con 11 indirizzi
C sono suddivisi in cinque settori con 12 indirizzi

1084

In base al D.lvo 165/01 e successive modificazioni, è previsto un limite
numerico di personale per l'applicazione alle Pubbliche Amministrazioni
della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori)?
A No, non è previsto alcun limite
B Sì, è applicabile solo se sono impiegati minimo 35 dipendenti
C Sì, è applicabile solo se sono impiegati minimo 25 dipendenti

1085

gli stessi coniugi possono effettuare più adozioni?
A si, e costituisce criterio preferenziale fare richiesta di adottare più fratelli
B solo su autorizzazione dei servizi sociali
C no, non è mai consentito

1086

E' principio riconosciuto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia quello
secondo cui
A la sicurezza sociale è una questione di diritto interno
B ogni fanciullo ha diritto di beneficiare della sicurezza sociale
C i bambini sono troppo piccoli per intendere le questioni di rilevanza sociale

1087

Quale delle seguenti categorie di alimenti è accreditata di contenere una
maggiore quantità di acqua?
A pane e pizza
B carne, pesce, uova, for- maggi freschi
C frutta, ortaggi, verdura e latte
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1088

Il circolo linfatico ha funzioni non meno importanti di quello sanguigno
perché è parte essenziale
A del sistema di distribuzione dei nutrienti nell'organismo
B del sistema di distribuzione dell'ossigeno nell'organismo
C degli apparati difensivi all'interno dell'organismo

1089

In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in:
A atti ampliativi e atti restrittivi
B atti costitutivi e atti dichiarativi
C atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di
amministrazione di controllo

1090

Quale test inventò J. L. Moreno per misurare i fattori di attrazione e di
rifiuto tra individui, utilizzato anche nei bambini?
A Test della percezione uditiva.
B Test sociometrico.
C Test del quoziente di compatibilità.

1091

le competenze organizzativo-relazionali
A nella padronanza dei contenuti, delle strutture, dei fondamenti delle discipline di
insegnamento
B nel possesso da parte del docente delle strategie di insegnamento e dei metodi
didattici che introducono i contenuti disciplinari alla conoscenza degli alunni
C qualificano il docente nella scuola dell'autonomia come promotore di una serie di
rapporti - con le famiglie, i colleghi, gli alunni - che arricchiscono la sua funzione
disciplinare

1092

Con quale legge Costituzionale è stato riformato il Titolo V?
A Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2002
B Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001
C Legge Costituzionale n. 5 del 18/10/2001

1093

il consiglio di classe
A è proprio della scuola primaria
B è proprio della scuola dell'infanzia
C è proprio degli istituti di istruzione secondaria

1094

La legge n. 241/90 stabilisce che i portatori di interessi diffusi costituiti
in comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento:
A hanno la facoltà di intervenire nel procedimento
B hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento
C non possono in nessun caso intervenire nel procedimento
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1095

I grassi, che rappresentano un nutriente importante per alcuni aspetti
legati al metabolismo cellulare, possono essere
A maggiori nel burro che nell'olio di oliva
B differenti dal punto di vista dell'apporto calorico
C visibili (grasso del prosciutto) o invisibili (grasso del formaggio)

1096

Quale tra le seguenti non è una ghiandola endocrina?
A tiroide
B ipofisi
C tonsille

1097

La psicologia della forma nasce a:
A A Berlino
B Ad Amburgo.
C A Parigi

1098

Il Presidente della Repubblica promulga la legge:
A Entro un mese dall’approvazione .
B Entro quindici giorni dall’approvazione.
C Dopo la vacatio legis .

1099

rientrano tra le competenze chiave per l'apprendimento permanente, tra
le altre
A le competenze chiave per l'apprendimento vengono fissate dal consiglio di classe a
seconda della realtà scolastica
B a prescindere dalla comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia,
competenza digitale
C comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza
matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale

1100

Il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria è affidato:
A al CIPE
B al Consiglio di Stato
C alla Corte dei Conti

1101

Quale dei seguenti obiettivi viene perseguito dalle attività pittoriche?
A La capacità di eseguire calcoli complessi
B La capacità di leggere e scrivere
C La capacità di usare l'oggetto con cui disegnare, quindi buona capacità di prensione e
di manipolazione
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1102

Da cosa si riconosce un'emorragia venosa?
A Dal sangue di colore roseo e a getto ritmico
B Dal sangue di colore rosso scuro e a getto continuo
C Dal sangue di colore rosso vivo e a getto continuo

1103

Cosa intende Maria Montessori con il termine "Mente Assorbente"?
A La predisposizione nello scegliere i propri compagni di giochi, nel bambino che ha 11
anni
B La tendenza del bambino che ha un'età che va dai 4 ai 5 anni a rifiutare le
informazioni che provengono da un ambiente ostile
C La tendenza del bambino nell'età che va da 0 a 3 anni ad assorbire inconsciamente i
dati del suo ambiente

1104

Il Presidente della Corte costituzionale è designato:
A esclusivamente per anzianità di carica fra i componenti della Corte
B per nomina diretta del Presidente della Repubblica
C attraverso elezione fra i componenti della Corte

1105

Per disinfettare con sporco di natura organica o grassa, è necessario
prima pulire?
A Sì, perché i soli disinfettanti non sono agenti di pulizia, pertanto non aiutano a
rimuovere lo sporco
B No, perché il disinfettante agisce anche sullo sporco
C No, in quanto lo stesso è agente pulitore prima che disinfettante

1106

nel caso in cui i genitori del minore non diano l'assenso all'affidamento
A provvede il giudice tutelare
B provvede il tribunale dei minorenni
C non si fa luogo all'affidamento

1107

Tra quelle di seguito riportate , quale rappresenta una corretta differenza
tra i processi di pulizia ambientale noti con il nome di detersione e
disinfestazione?
A la detersione viene svolta unicamente laddove la disinfestazione non può essere
praticata
B sono due definizioni per indicare lo stesso processo
C la detersione elimina lo sporco dalle superfici rendendole visivamente pulite, la
disinfestazione distrugge gli infestanti (topi, mosche, scarafaggi etc.)

1108

Sussistendo le condizioni stabilite dalla Costituzione, l'indizione del
referendum popolare sulle leggi costituzionali può essere chiesto:
A dalla Corte Costituzionale
B dal Presidente del Senato della Repubblica
C da cinquecentomila elettori
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1109

Qual è, ai sensi della Costituzione, l’organo di consulenza giuridico
amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione ?
A L’Avvocatura dello Stato.
B La Corte dei conti.
C Il Consiglio di Stato.

1110

la convenzione sui diritti dell'infanzia, in tema di abbandono scolastico,
afferma che
A la convenzione non reca alcun riferimento all'abbandono scolastico
B gli stati adottano le misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la
diminuzione del tasso di abbandono a scuola
C l'abbandono scolastico va verificato attentamente

1111

la legge Casati
A istituiva la scuola dell'infanzia di durata quadriennale
B istituiva una scuola elementare articolata su sei bienni
C istituiva una scuola elementare articolata su due bienni

1112

A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento
finale del procedimento amministrativo?
A Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile
B Al responsabile del procedimento o al suo delegato
C Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo
competente per l'adozione

1113

le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono state
definite
A dal Consiglio dell'Unione Europea con direttiva del 18 dicembre 2006
B dal Parlamento europeo con raccomandazione del 18 dicembre 2012
C dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea con raccomandazione
del 18 dicembre 2006

1114

La mozione di sfiducia del Consiglio regionale nei confronti del
Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta:
A da almeno tre componenti il Consiglio regionale
B da almeno un terzo dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti
C da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti
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1115

Quale delle seguenti affermazioni circa il problema dell'obesità risulta
corretta?
A il bambino obeso ha molte probabilità di essere obeso anche da adulto
B i bambini devono essere lasciati liberi di mangiare quanto e cosa vogliono tutte le
volte che lo ritengono
C la correzione del peso deve essere eseguita con restrizioni alimentari brusche

1116

la valutazione:
A è espressione di autonomia della singola scuola
B è espressione dell'autonomia organizzativa propria della funzione docente
C è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente

1117

Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli
ostacoli di carattere economico-sociale fra i cittadini si definisce:
A Principio di uguaglianza sostanziale.
B Principio di legalità .
C Principio di uguaglianza formale.

1118

In cosa consiste la Manovra di Heimlich?
A È una tecnica a promuovere l'espulsione della placenta
B È una tecnica semeiologica di particolare utilità nel caso di tubercolosi
C È una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree.

1119

in relazione al campo di esperienza "immagini suoni e colori", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni
B il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni
C il bambino sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici
sequenze sonoro-musicali

1120

Quali sono le vitamine liposolubili?
A A,D,E,K
B A,C,E,K
C A,C,PP,K

1121

nel caso in cui non sia possibile l'affidamento ad una famiglia
A il minore viene inserito in riformatorio giudiziario
B è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza,
in un istituto di assistenza
C il minore viene affidato ai servizi sociali
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1122

A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in
base alla legge n. 241/1990?
A A tutti i dipendenti pubblici
B A tutti i cittadini
C A chi abbia un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

1123

l'orario normale di lavoro
A è fissato dalla legge su base mensile ed individuato in 185 ore mensili
B è fissato dalla legge su base giornaliera ed individuato in 6 ora al giorno
C è fissato dalla legge su base settimanale ed individuato in 40 ore settimanali

1124

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento:
A tale figura non è disciplinata dalla legge
B sovrintende all'istruttoria e adotta, ove competente, il provvedimento finale
C si limita ad adottare in ogni caso il provvedimento finale

1125

Wilhelm Maximilian Wundt è considerato:
A Il padre fondatore della psicologia scientifica
B Il padre fondatore della psicologia della forma
C Il padre fondatore della psicologia cognitiva

1126

Il Parlamento può votare la mozione di sfiducia sia nei confronti di un
singolo Ministro che nei confronti dell’intero Consiglio dei Ministri?
A Sì, può farlo.
B No, non può farlo.
C No, può votare solo la mozione di sfiducia nei confronti dell’intero Consiglio dei
Ministri.

1127

L'ipotermia può essere classificata, a seconda della gravità, in livelli
crescenti, a seconda della temperatura corporea. Quanti?
A dieci
B cinque
C tre

1128

Come è definito, nella Costituzione, il diritto di voto?
A Una facoltà
B Un obbligo di legge
C Un dovere civico

Prima prova ISE/NAE

Pagina 178

1129

Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli atti del Presidente
del Consiglio dei Ministri e sugli atti dei Ministri aventi ad oggetto il
conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali?
A Un controllo successivo e di vigilanza.
B Un controllo preventivo di legittimità.
C La Corte dei conti non può più esercitare nessun controllo sugli atti del Presidente del
Consiglio dei Ministri e sugli atti dei Ministri.

1130

Che cos'è l'emottisi?
A Sangue nelle feci.
B Fuoriuscita di sangue dalla bocca con vomito.
C Fuoriuscita di sangue dalla bocca con colpo di tosse.

1131

Secondo I'attuale normativa I'uso del defibrillatore semiautomatico è
consentito:
A ai soli infermieri
B a medici, infermieri e personale non sanitario qualificato
C ai soli medici

1132

Una pronuncia delle Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
A la correttezza dell'interpretazione dell'art. 2043 del codice civile secondo cui il "danno
ingiusto" che dà diritto al risarcimento deve essere identificato esclusivamente nella
lesione di un diritto soggettivo
B la irrisarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei danni patiti per la lesione di
un interesse legittimo
C la risarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei danni patiti per la lesione di un
interesse legittimo

1133

Alcuni acidi grassi possono essere definiti "essenziali" in base a quale
delle seguenti caratteristiche
A sono necessari al corretto svolgimento di molte ricette di cucina
B possono essere assunti attraverso l'alimentazione oppure sintetizzati dall'organismo
C devono essere assunti attraverso l'alimentazione perché l'organismo non è in grado di
sintetizzarli

1134

Le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei
confronti degli altri poteri dello Stato, delle Regioni e delle Province
autonome ....
A Sono sottopaste alla deliberazione del Presidente della Repubblica.
B Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
C Sono attribuzione propria del Presidente del Consiglio dei Ministri che adotta la
deliberazione autonomamente a nome del Governo.
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1135

La visione degli atti nell’ambito di un procedimento viene consentita
dall’Amministrazione?
A Si, ai soggetti intressati
B No
C Si, a chiunque

1136

Cosa si intende per efficacia dell'azione amministrativa ?
A Consentire al cittadino di partecipare al procedimento comunicandogli
tempestivamente il suo avvio
B Evitare di aggravare il procedimento ovvero di imporre oneri ai cittadini se non sono
indispensabili
C Offrire il servizio che meglio soddisfa i bisogni dei cittadini

1137

Su quali atti amministrativi della Regione, a norma del dettato
costituzionale, si esercita il controllo di legittimità?
A Sulle piante organiche e relative variazioni.
B Sugli atti generali di indirizzo.
C Su nessuno. L'art. 125 della Costituzione che prevedeva il controllo di legittimità sugli
atti amministrativi è stato abrogato dalla L.Cost. 18 ottobre 2001 n. 3.

1138

Quale obiettivo perseguono, parlando di attività ludiche a scopo
educativo, le attività costruttive e manipolative?
A Fornire al bambino gli strumenti per esprimersi e per sviluppare le capacità cognitive e
affettive
B Fornire al bambino esclusivamente le basi per la matematica
C Fornire al bambino uno strumento che concili il sonno

1139

da chi è composto il consiglio di interclasse?
A dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso
nonchè, per ogni classe interessata, un rappresentate dei genitori ed i docenti di
sostegno
B dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso
nonchè dai docenti di sostegno
C dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, dal
persnale ATA e dai docenti di sostegno

1140

Ai sensi dell'art. 19 del D.lvo 165/01 e successive modifiche, gli incarichi
di Segretario generale dei Ministeri sono conferiti:
A con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro competente
B con decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente
C con decreto del Ministro competente

Prima prova ISE/NAE

Pagina 180

1141

quali sono i requisiti cui si ricollega il riconoscimento della parità?
A l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap,
personale docente fornito del titolo di abilitazione
B la necessità di bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale
C la presenza del dirigente scolastico all'interno della struttura

1142

Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento
amministrativo deve essere comunicato al cittadino interessato?
A Sì, deve essere comunicato in ogni caso
B Sì, solo per i servizi assistenziali e previdenziali
C No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo cui non si
devono identificare i responsabili della procedura

1143

Come bisogna intervenire in caso di insufficienza respiratoria?
A respirazione artificiale bocca a bocca
B massaggio cardiaco
C emostasi con laccio o con compressione digitale dell'arteria interessata

1144

quali sono le provvidenze economiche erogate agli invalidi civili?
A la pensione di inabilità, l'assegno mensile, l'indennità mensile di frequenza
B l'assegno mensile
C la pensione di inabilità

1145

Un bambino, a causa di una caduta da una impalcatura gioco, presenta
una lussazione alla spalla destra, con evidente gonfiore e formazione di
ematoma. Il primo soccorritore dovrebbe:
A aiutare il piccolo paziente ad assumere una posizione comoda, evitando di toccare la
parte lesa, e attendere l'arrivo dei soccorsi
B stendere il piccolo paziente a terra, ponendolo nella posizione laterale di sicurezza e
attendere l'arrivo dei soccorsi
C afferrare il braccio del paziente con entrambe le mani, e tirare l'arto verso di sé,
contemporaneamente spingendo con il piede sulla cassa toracica

1146

Secondo l’art. 36 della Costituzione, la durata massima della giornata
lavorativa è stabilita…
A Mediante accordi sindacali.
B Con legge.
C Mediante regolamento governativo.
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1147

la legge 53/2003 prevede che la scuola dell'infanzia
A ha la primaria responsabilità educativa e di formazione integrale delle bambine e dei
bambini
B ha come fine quello di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione
in almeno una lingua dell'unone europea, oltre alla lingua italiana
C nel rispetto della primaria responsabilità educativa di genitori, contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini

1148

Quali sono i segnali d'allarme che fanno ipotizzare un ritardo nello
sviluppo nel bambino di 11 mesi?
A Non ha imparato a dire no con la testa
B Pianto inconsolabile
C Non ha imparato a collaborare durante il gioco con i suoi pari

1149

e' prevista la possibilità di estendere l'orario di funzionamento della
scuola dell'infanzia?
A no, tale possibilità non è contemplata
B si, fino a 50 ore settimanali
C si, sino a 75 ore settimanali

1150

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241
del 1990:
A Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria
B Non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti
C Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale

1151

La collaborazione di uno psico-pedagogista esterno in una scuola
dell’infanzia:
A Può essere utile, per la valutazione del percorso didattico, in affiancamento agli
educatori.
B Se tale figura NON è compresa all'interno dell'equipe degli educatori è obbligatorio
includerla.
C Va richiesto agli enti territoriali.

1152

È ammesso il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei
confronti delle aziende autonome?
A Sì
B No
C No, fatte salve le eccezioni prescritte dai rispettivi ordinamenti

1153

Il feto è il nome dato all'organismo che si sviluppa:
A Dalla quindicesima settimana di gestazione sino alla trentottesima
B Dalla dodicesima settimana di gestazione sino alla nascita
C Dalla quattordicesima settimana di gestazione sino alla nascita
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1154

Una bambina di 8 anni durante un gioco scivola e batte la testa contro
un sasso. Compare un ematoma con gonfiore nella parte colpita senza
perdita di conoscenza. Indicare alcuni sintomi che possono identificare
una probabile emorragia cerebrale
A mal di testa, dolori articolari, difficoltà respiratorie, polso debole
B pianto incontrollabile, singhiozzi e dolore alla testa
C mal di testa molto forte, che cresce di intensità nel tempo, vomito, debolezza, difficoltà
visive

1155

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l' istituzione di nuove
Province nell’ambito di una Regione:
A sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa
Regione
B sono stabiliti con leggi della Regione, su iniziative dei Comuni
C sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la Provincia
interessata

1156

Se si verifica una incompatibilità per parentela fra due componenti
magistrati del CSM, quale dei due resta in carica?
A Colui che appartiene alla categoria più elevata o, nella stessa categoria, il più anziano
B Colui che appartiene alla categoria più elevata o, nella stessa categoria, il più giovane
C Colui che ha una maggiore anzianità, senza riguardo alle categorie

1157

Il Parlamento può delegare al Governo la revisione della Costituzione?
A No, non può farlo.
B Sì, può farlo quando sussistono casi straordinari di necessità ed urgenza.
C Sì, ma solo previa determinazione dei principi costituzionali inderogabili.

1158

La tiroide è la ghiandola che regola quasi tutti I processi metabolici, fra
cui la regolazione della crescita. Quale effetto evidente ha sul corpo
umano un'attività eccessiva della tiroide? (ipertiroidismo)
A blocco della crescita
B diminuzione del peso
C aumento del peso

1159

Ai sensi della legge n. 400/88, in caso di impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta:
A Sempre al Ministro della giustizia.
B Sempre al Ministro dell’interno.
C Al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, se nominato.
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1160

Possono fare parte del collegio di indirizzo e controllo dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni persone
che rivestono cariche in partiti politici?
A Sì, possono farne parte
B No, non possono farne parte in nessun caso
C Solo qualora si tratti di partiti politici minori

1161

il dipartimento per l'istruzione del Miur svolge funzioni, tra le altre, in
tema di
A studio e programmazione ministeriale
B stato giuridico del personale della scuola
C di status dello studente universitario

1162

Quale organo è investito del potere di giudicare delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità di un componente la
Camera dei deputati?
A La stessa Camera.
B La Corte costituzionale.
C Il Parlamento in seduta comune.

1163

Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno?
A Sì, in ogni caso
B No
C Sì, solo dopo aver ricevuto l'assenso del Ministro

1164

alle regioni sono attribuite:
A le funzioni ammnistrative concernenti gli intererventi sociali svolti a livello locale e
concorrono alla programmazione comunale
B concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per
i compiti previsti dall'art. 132 Dlgs. 112/1998, secondo modalità definite dalle province
C funzioni di programmazione, coordinamento e di indirizzo degli interventi sociali,
nonché di verifica della loro attuazione a livello locale

1165

Qual è il numero minimo di cassette per il Pronto Soccorso da installare
in un'azienda con numero di dipendenti superiore a 3?
A una per ogni stanza dove sia svolto un lavoro a rischio
B una per ogni dipendente
C una per ogni sede aziendale
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1166

Chi è l’Addetto al Primo Soccorso nella scuola dell’infanzia?
A Di solito uno degli educatori appositamente formato.
B Di solito un infermiere.
C Sempre un addetto del personale presente nella struttura.

1167

Su quali dei seguenti atti è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio
di Stato?
A Decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
B Contratti stipulati dallo Stato.
C Provvedimenti di approvazione delle dotazioni organiche degli organi centrali dello
Stato.

1168

Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n.
241/90:
A non devono essere motivati
B devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto
C devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto

1169

in relazione al campo di esperienza "i discorsi e le parole", quale delle
seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della
competenza
A il bambino si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro
B il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione
C il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati

1170

I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la partecipazione al
procedimento amministrativo:
A non hanno diritto a presentare memorie scritte e documenti
B hanno solo diritto a presentare documenti
C hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti

1171

Quali sintomi possono farci sospettare che un bambino sia affetto da
celiachia?
A arresto della crescita e calo di peso
B debolezza cronica e pallore
C inappetenza e diarrea
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1172

i bambini di quale fascia di età frequentano la scuola dell'infanzia?
A la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre ed i cinque anni
compiuti entro il 31 novembre dell'anno di riferimento
B la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre ed i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento
C la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre ed i cinque anni
compiuti entro il 1 gennaio dell'anno di riferimento

1173

La produzione di corpi chetonici, come ad esempio l'acetone, viene
favorita
A dal miscelarsi tra sangue arterioso e sangue venoso
B da un'alimentazione corretta e bilanciata
C dall'esaltazione del metabolismo lipidico derivante, ad esempio, dal digiuno protratto

1174

l'autonomia organizzativa
A si esplica liberamente, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, salvi alcuni limiti espressamente
previsti
B si esplica solo in presenza delle risorse finanziarie necessarie
C è riconosciuta solo alle scuole secondarie di secondo grado

1175

quali sono gli strumenti finanziari europei a sostegno dell'istruzione?
A tra gli altri il trattato di Maastricht
B tra gli altri il fondo superiore europeo ed il fondo europeo di sviluppo regionale
C tra gli altri il fondo sociale europeo ed il fondo europeo di sviluppo regionale

1176

ai sensi dell'art. 22 della convenzione sui diritti del fanciullo gli Stati
parti adottano misure adeguate
A il fanciullo da solo non ha diritto ad ottenere lo stato di rifugiato
B affinchè il fanciullo che cerca di ottenere lo stato di apolide, possa beneficiare della
protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla convenzione
C affinchè il fanciullo che cerca di ottenere lo stato di rifugiato, possa beneficiare della
protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla convenzione

1177

il piano del'offerta formativa definisce, tra l'altro:
A progetti educativi specifici per la diffusione delle lingue e delle culture minori locali
nonché programmi di recupero del disagio giovanile escluso il riferimento al fenomeno
di prevenzione della dispersione scolastica, di cui si occupano gli enti locali
B progetti educativi specifici per la diffusione delle lingue e delle culture minori locali
nonché programmi di recupero del disagio giovanile e comunque del fenomeno di
prevenzione della dispersione scolastica
C esclusivamente progetti educativi specifici per la diffusione delle lingue e delle culture
minori locali
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1178

La dislessia è una condizione che influisce negativamente sulla capacità
di lettura, e colpisce circa 4 bambini su 100. Per essere definita tale è
necessario:
A che il bambino presenti anche difficoltà relazionali o di socializzazione
B che non siano presenti deficit neurologici o disturbi psichici
C che il bambino sia contemporaneamente affetto da balbuzie

1179

L'EDTA è un agente chelante, ovvero è una molecola in grado di
"catturare" gli ioni metallici presenti in un liquido, ad esempio il sangue.
In quale dei seguenti disturbi la somministrazione di EDTA è doverosa?
A shock anafilattico
B avvelenamento da piombo
C avvelenamento da monossido di carbonio

1180

le norme di legislazione sociale possono essere suddivise in tre grandi
categorie
A norme precettive, norme di assistenza sociale, norme cogenti
B norme in bianco, norme di assistenza sociale, norme aperte
C norme preventive, norme di assistenza sociale, norme di previdenza sociale

1181

Quali dei seguenti apparati sono genericamente conosciuti come
"gonadi"
A il testicolo nel maschio e le ghiandole mammarie nella femmina
B gli spermatozoi nel maschio e gli ovuli nella femmina
C il testicolo del maschio e gli ovai della femmina

1182

Uno solo, fra i seguenti dispositivi medici, non può assolutamente
mancare in una cassetta per il Pronto Soccorso correttamente
attrezzata, come previsto dalla Legge:
A siringhe ipodermiche sterili
B tuta sterile di tipo operatorio
C compresse di garza sterile

1183

Nell’esercizio del potere di autotutela la P.A. può riesaminare gli atti già
adottati?
A La P.A. non ha potere di autotutela
B No
C Si
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1184

l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza:
A ha tra gli altri il compito di segnalare alla Procura della repubblica presso il Tribunale
per i minorenni, situazioni di disagio di persone minori di età
B ha tra gli altri il compito di monitorare il lavoro minorile in Italia
C opera alle dirette dipendenze del Ministero del Lavoro

1185

Nel permesso di costruire sono indicati:
A solo i termini di ultimazione dei lavori.
B i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
C solo i termini di inizio dei lavori.

1186

Secondo J. Piaget alla base dell’attività intellettiva e dello sviluppo
troviamo la tendenza all’adattamento che si realizza mediante due
processi:
A L’apprendimento e l’elaborazione
B L’assimilazione e l’ apprendimento
C L’assimilazione e l’accomodamento

1187

La Costituzione attribuisce a ciascuna Camera la facoltà di istituire
Commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse con i poteri e i
limiti dell'autorità giudiziaria. Le Commissioni....
A Devono concludere i loro lavori sia con una relazione di maggioranza che con una
relazione di minoranza.
B Sono istituite con il voto favorevole della maggioranza.
C Possono richiedere alla magistratura copia di atti o documenti relativi a soli
procedimenti conclusi.

1188

e' possibile licenziare la lavoratrice in stato di gravidanza?
A no, il d.lgs. 151/2001 pone un divieto assoluto di licenziamento delle lavoratrici
dall'inizio della gravidanza fino al compimento di una anno di età del bambino
B no, a meno che la procedura di licenziamento non venga effettuata dinanzi alla
direzione territoriale del lavoro
C si, nell'attuale momento di crisi economico finanziaria è stata introdotta la possibilità di
licenziare le lavoratrici durante tale periodo

1189

La psicoanalista russa Sabina Spielrein è?
A La paziente di Wertheimer
B La paziente-innamorata di C. G. Jung
C La fidanzata di A. Adler

1190

sono organismi collegati all'amministrazione centrale del Miur
A l'invalsi e l'indire
B solo l'invalsi
C solo l'indire
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1191

La Costituzione richiede che la mozione di sfiducia al Governo sia
motivata?
A Nulla è detto al riguardo
B No, non è richiesto
C Sì, esplicitamente

1192

le prestazioni assistenziali agli invalidi civili
A hanno carattere particolare perché previste solo per coloro che si trovano in condizioni
economiche precarie
B hanno carattere universale in quanto sono previste per la generalità dei cittadini che si
trovano in condizioni psico-fisiche ed economiche precarie
C hanno carattere individuale perché riservate solo a determinare categorie di soggetti

1193

Da quali organi è composta la Regione?
A Dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta
B Dal Consiglio regionale e dal suo Presidente
C Dalla Giunta e dal Presidente del Consiglio regionale

1194

La parola "psicologia" che cosa significa?
A Studio del conscio
B Studio dell’inconscio
C Studio dell’anima

1195

Uno studente, affetto da epilessia, cade preda di una crisi e crolla sul
pavimento. Quale operazione è del tutto sconsigliata in questi casi?
A cercare di impedire il morso della lingua infilando un oggetto in bocca
B cercare di impedire il morso della lingua infilando le dita in bocca
C intervenire in qualsiasi modo

1196

il Jobs Act (legge 183/2014) per favorire l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro
A è stato abrogato dal c.d. Decreto Poletti
B prevede lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o
disoccupati
C delega le funzioni in materia alle associazioni sindacali

1197

al termine della scuola dell'infanzia vengono fissati
A i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza ed alle
discipline
B i criteri in base ai quali l'alunno deve essere inserito nella scuola primaria
C i percorsi formativi da affrontare nella scuola primaria
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1198

Quale tra le seguenti definizioni di "saliva" risulta essere corretta
A la saliva serve unicamente a comunicare, attraverso la sua produzione, che si ha
appetito
B la saliva serve unicamente a proteggere i denti dagli attacchi batterici
C la saliva è il primo succo digestivo che gli alimenti incontrano nel tratto digerente

1199

Contro le decisioni della Corte costituzionale:
A si può proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge
B non è ammessa alcuna forma di impugnazione
C si può ricorrere al Presidente della Repubblica

1200

la libertà nell'insegnamento
A si estrinseca in riferimento all'aspetto del metodo e dei contenuti, realizzando la
cosiddetta autonomia didattica
B ricomprende anche l'espressione di convinzioni personali opinabili e arbitrarie
C è garantita nell'esclusivo interesse dei docenti

1201

In ogni individuo, il sesso genetico è determinato
A da 23 coppie di cromosomi sessuali (XX o XY)
B da 46 coppie di cromosomi sessuali (XX o XY)
C dall'unica coppia di cromosomi sessuali (XX o XY)

1202

Cosa può aver causato una insufficienza respiratoria?
A rottura o alterazione della permeabilità della parete di una vaso sanguigno
B presenza di un corpo estraneo in laringe o retroflessione della lingua
C trauma al torace o all'addome

1203

che cos'è il Piano dell'offerta formativa?
A è il documento elaborato dal dirigente scolastcio unitamentealle famiglie per
presentare la scuola
B è il programma di orientamento formativo di ogni singola istituzione scolastica
C è il documento attraverso il quale ogni singola istituzione scolastica rappresenta la
propria identità culturale e progettuale

1204

Il giudice tutelare:
A è competente per tutti i reati commessi da minori
B si occupa solo della nomina degli Amministratori di sostegno
C autorizza i genitori a compiere gli atti di straordinaria Amministrazione relativi al
patrimonio dei figli minori

1205

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura:
A sono stabilite con legge costituzionale
B sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica
C sono stabilite con legge
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1206

A che età il bambino raggiunge l'acuità visiva di dieci decimi?
A A sei mesi
B A un anno
C A due anni

1207

La teoria dell’attaccamento infantile è stata elaborata da:
A A. Maslow
B H. F. Harlow
C J. Bowlby

1208

sono considerati sordi
A sono coloro che, affetti da una minorazione congenita, hanno un deficit di
apprendimento.
B i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita che gli abbia
compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato
C sono coloro che sono affetti da una minorazione congenita o acquisita che abbia
provocato la perdita della vista o una riduzione della capacità visiva

1209

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria D svolgono attività caratterizzate da:
A contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi
B relazioni organizzative interne di tipo semplice, relazioni esterne di tipo indiretto
C contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi

1210

Le ferite si possono universalmente distinguere in tre tipologie, in base
all'effetto che hanno sulla cute: incisioni, abrasioni e lacerazioni. Le
abrasioni sono:
A ferite che si verificano quando gli strati superficiali della cute subiscono scorticature o
escoriazioni
B ferite causate da un corpo contundente
C ferite caratterizzate da bordi regolari e paralleli.

1211

Quanti anni dura in carica il Presidente del CNEL?
A Un anno
B Cinque anni
C Sei anni

1212

l'art. 600bis del c.p. punisce con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque
A favorisce, sfrutta, la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni 14
B favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età
inferiore agli anni 16
C favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età
inferiore agli anni 18
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1213

Il termine fissato per l’emissione di un parere del CNEL è vincolante?
A No, non è vincolante
B Sì, ma è suscettibile di proroga su richiesta del CNEL stesso
C Sì, ed è improrogabile

1214

Il paradigma HIP (Human Information Processing) appartiene:
A Al Neocomportamentismo
B Alla Psicoanalisi Junghiana.
C Al Cognitivismo

1215

Uno studente in laboratorio, durante un esperimento, subisce una
ustione di 2° grado al volto e alle mani a seguito dello scoppio di un
contenitore di acido cloridrico. Cosa deve fare prima di tutto il
soccorritore?
A aiutare il ferito a togliere gli indumenti
B portare il ferito all'aria aperta
C effettuare abbondanti abluzioni sotto acqua corrente

1216

A quale fra i seguenti organi giudiziari è attribuita in via generale l'
applicazione delle misure di sicurezza?
A Al Tribunale della libertà
B Al Pubblico Ministero
C Alla polizia penitenziaria

1217

Quando è necessario provvedere alla pulizia delle attrezzature e dei
piani di lavoro?
A tra una lavorazione e l'altra se vengono impiegati per alimenti diversi (es.: crudi, cotti)
B almeno una volta a settimana
C solo quando sono visibilmente sporchi

1218

Il pancreas è implicato sia nei processi digestivi sia nella produzione di
ormoni. Questa affermazione risulta
A vera
B falsa: non interviene in nessuno dei due processi
C falsa: è implicato nella sola digestione

1219

Esistono in Parlamento dei membri non direttamente eletti dal popolo?
A Sì, solo gli ex Presidenti della Repubblica al Senato
B Sì, ma solo al Senato
C Sì, ma solo alla Camera
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1220

l'iscrizione alla scuola dell'infanzia è obbligatoria?
A si, l'iscrizone alla scuola dell'infanzia è obbligatoria
B è obbligatoria nelle scuole statali ma non nelle scuole paritarie
C no, l'iscrizione alla scuola è facoltativa

1221

I Ministri sono responsabili degli atti del Consiglio dei Ministri?
A No, perché ne risponde il Presidente del Consiglio dei Ministri
B Sì, individualmente
C Sì, collegialmente

1222

J. B. Watson nella prima metà del XX secolo fondò una corrente che
contribuì a fare della psicologia una scienza sperimentale di quale
corrente si tratta?
A Cognitivismo
B Comportamentismo
C Psicologia dinamica

1223

In presenza di un soggetto incosciente, il primo soccorritore, per
verificare la funzionalità degli organi vitali, può applicare il metodo
universale di valutazione ABC, nel quale è richiesto di:
A controllare se le vie aeree sono libere e se sono presenti respiro e battito cardiaco
B controllare la presenza del battito cardiaco e chiamare più volte per nome il soggetto
C scuotere energicamente il paziente fino a farlo rinvenire

1224

gli uffici di servizio sociale per i minori si occupano, tra l'altro di
A interventi finalizzati alla scolarizzazione del minore in espiazione di pena
B interventi di aiuto, sostegno e controllo nella fase di attuazione dei provvedimenti
dell'autorità giudiziaria, per il minore in espiazione di pena
C assegnazione di provvidenze di natura economica ai minori disagiati

1225

L’art. 42 della Costituzione per il caso di espropriazione prevede…
A La corresponsione di un indennizzo.
B La corresponsione di un giusto indennizzo.
C La corresponsione del pieno prezzo di mercato.

1226

La responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati è affidata:
A al dirigente.
B al ministro
C al responsabile del procedimento
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1227

Gli ormoni sono
A principi attivi prodotti dalle ghiandole endocrine
B vettori che trasportano ossigeno nei tessuti
C vettori che trasportano il segnale elettrico nei tessuti

1228

come si realizza l'inserimento e l'integrazione sociale della persona
disabile?
A anche attraverso provvedimenti diretti ad imporre alle case automobilistiche di
produrre modelli per i disabili
B anche attraverso provvedimenti che assicurino la fruibilità di mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici
C anche attraverso la creazione di mezzi pubblici di trasporto speciali

1229

Quale delle seguenti rappresenta una corretta descrizione del timpano?
A canale membranoso che si apre tutte le volte che avviene una deglutizione
B membrana circolare elastica con la proprietà di seguire fedelmente le onde sonore
che raccoglie
C padiglione uditivo che costituisce un canale aereo con struttura imbutiforme

1230

il Governo, ogni tre anni predispone
A predisone il piano regionale
B un piano nazionale che indica le caratteristiche delle prestazioni sociali, le priorità di
intervento ed i relativi finanziamenti
C predispone i piani di zona

1231

La funzione delle ghiandole surrenali è strettamente correlata con quella
del sistema nervoso vegetativo perché produce catecolamine, tra le
quali troviamo solo uno dei seguenti ormoni, quale?
A adrenalina
B insulina
C ormone della crescita

1232

ai sensi dell'art. 2 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza gli stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati
dalla convenzione…
A avendo riguardo alla loro legislazione interna
B e a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzioni di
sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di sesso, di lingua,di religione
C e a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, ad eccezione delle
considerazione di razza, di sesso, di lingua,di religione
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1233

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90, come integrata e
modificata successivamente, l'omissione di talune delle comunicazioni
prescritte per la partecipazione al procedimento amministrativo:
A può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
B é fatta valere solo dal difensore civico
C é fatta valere solo dall' autorità sovraordinata a quella procedente

1234

Quale, tra quelle di seguito riportate, rappresenta una corretta
affermazione relativa al concetto di "alterazione" in campo di igiene
degli alimenti?
A si verifica quando un alimento, a seguito di cattiva conservazione, si modifica in modo
tale da non essere più idoneo all'alimentazione
B si verifica quando un alimento, a seguito di cattiva conservazione, si modifica
acquisendo nuove proprietà nutritive
C si verifica quando si modifica la composizione di un alimento in maniera fraudolenta

1235

In caso di ematemesi come si deve intervenire?
A Mettere in posizione di decubito prono-laterale, con il capo flesso.
B Facendo succhiare del ghiaccio e applicare una borsa di ghiaccio sul torace, in
posizione seduta o sdraiata, completamente immobili.
C Sdraiando il paziente in decubito laterale sul lato interessato.

1236

Ai sensi dell’articolo 126 della Costituzione, quale fra i seguenti organi
deve essere sentito per procedere allo scioglimento di un Consiglio
regionale?
A Il Commissario del Governo
B Una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica
C Una Commissione di consiglieri regionali costituita con legge regionale

1237

Quale procedura generale segue il Ministro per la destinazione dei
magistrati al Ministero della Giustizia?
A Previo assenso del CSM, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti
assegnati al Ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri
B Previo assenso del Consiglio dei Ministri, fa le necessarie richieste nominative, nei
limiti dei posti assegnati al Ministero, rispettivamente al CSM e ai singoli magistrati
interessati
C Previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei
posti assegnati al Ministero, al CSM

1238

All'atto della nascita le gonadi entrano in uno stato di quiescenza
endocrina dalla quale si risvegliano solo
A alla andropausa
B alla pubertà
C alla menopausa
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1239

in base al principio del pluralismo del sistema formativo ed educativo
A enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per
lo Stato
B enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione anche con oneri
per lo Stato
C il diritto all'istruzione è riconosciuto a tutti

1240

Quando il bambino ha una distorsione qual è il giusto comportamento
del soccoritore?
A Si deve ricoprire la zona con una fascia di garza elastica
B Si deve usare una pomata per le distorsioni
C Si deve subito applicare il ghiaccio

1241

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL):
A ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica
e sociale
B ha il compito di elaborare il contenuto degli accordi sindacali
C svolge una funzione di vigilanza in materia valutaria

1242

J. Piaget riteneva che la maturazione cognitiva avvenga attraverso una
serie di stadi distinti nel corso dello sviluppo, indicate quali sono:
A Il periodo motorio, il periodo preoperatorio, il periodo operatorio concreto e il periodo
delle operazioni formali.
B Il periodo sensomotorio, il periodo operatorio, il periodo operatorio concreto e il
periodo delle operazioni di seriazione.
C Il periodo sensomotorio, il periodo preoperatorio, il periodo operatorio concreto e il
periodo delle operazioni formali.

1243

Quale azione non dobbiamo assolutamente compiere sopraggiungendo
sulla scena di un incidente stradale, presumendo che non ci siano
incendi in corso?
A scendere dall'auto
B chiamare I soccorsi
C fermarsi con il proprio mezzo vicino ai mezzi coinvolti

1244

In base al D.lvo 165/01, il trattamento economico accessorio del
personale con qualifica di dirigente è correlato:
A alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità
B alla valutazione espressa dal Ministro
C ai meriti o demeriti ottenuti nel corso della carriera
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1245

Le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 in tema di
"partecipazione al procedimento amministrativo" si applicano ai
procedimenti tributari?
A Sì, salvo quelle in tema di accordi
B Sì, sempre
C No, si applica la relativa disciplina di settore

1246

In caso di impedimento del Presidente della Repubblica ad adempiere le
sue funzioni, queste sono esercitate:
A dal Presidente della Corte costituzionale
B dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C dal Presidente del Senato

1247

il dipendente pubblico, nello svolgimento del rapporto lavorativo in
quale tipo di responsabilità può astrattamente incorrere?
A in responsabilità civile, penale e disciplinare
B in responsabilità civile e penale
C in responsabilità civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare

1248

Quale fra i seguenti livelli di sviluppo cognitivo potrebbe essere un
indice della presenza di un Disturbo Specifico del Linguaggio in un
bambino e richiedere il consulto di un logopedista?
A il bambino a 30 mesi o più produce meno di 50 parole e non riesce a creare insiemi di
almeno due parole
B il bambino parla in modo eccessivo e non riesce a controllare l'emissione di suoni (tic
fonatori)
C il bambino ha difficoltà a nominare i numeri, a compiere calcoli e automatizzare alcuni
compiti numerici

1249

I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura possono
svolgere il ruolo di giudici della Corte costituzionale?
A Sì, possono sempre far parte della Corte costituzionale
B No, non possono far parte della Corte costituzionale
C Sì, solo sussistendo tutti i seguenti requisiti: indiscussa autorevolezza professionale,
specchiatezza della condotta e anzianità di funzioni non inferiore ai venti anni

1250

Come bisogna intervenire in caso di emorragia esterna?
A con il massaggio cardiaco e respirazione artificiale bocca a bocca
B con la tecnica antishock
C con emostasi con laccio o compressione digitale dell'arteria interessata
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1251

Quale dei seguenti processi è ascrivibile alla funzione del progesterone?
A svolge un'azione fondamentale nel rendere possibile l'assorbimento degli zuccheri
B il progesterone non ha funzioni definite perché è solamente un precursore del
testosterone
C svolge un'azione fondamentale nel rendere possibile l'inizio e il procedere della
gravidanza

1252

l'Italia ha dato esecuzione alla Convenzione europea sull'esercizio dei
diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996?
A si, l'Italia ha dato esecuzione alla convenzione con la legge 183/2010
B no, l'Italia non ha ancora dato esecuzione a tale convenzione
C si, con la legge n. 77/2003

1253

Gli alimenti considerati potenzialmente a rischi di ingenerare
tossinfezioni alimentari sono tali perché
A hanno proprietà che favoriscono lo sviluppo dei microrganismi
B sono gli alimenti più facilmente reperibili sul mercato
C hanno proprietà che consentono ai microrganismi di sopravvivere alla cottura

1254

Nel caso di cessazione dell’ufficio o di impedimento di tutti i
Commissari di accusa, il giudizio di accusa del Presidente della
Repubblica innanzi alla Corte costituzionale:
A prosegue con la designazione di nuovi Commissari di accusa da parte della Corte
costituzionale
B prosegue con la designazione di un giudice costituzionale a svolgere funzioni di
Pubblico Ministero
C è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione

1255

la carta acquisti o c.d. social card
A è una prestazione riconosciuta ai soggetti di età non inferiore a 75 anni che non
godono di trattamenti pensionistici per l'acquisto di generi alimentari o il pagamento di
bollette
B è una prestazione riconosciuta ai soggetti di età non inferiore a 65 anni che non
godono di trattamenti pensionistici per l'acquisto di generi alimentari o il pagamento di
bollette
C è una prestazione riconosciuta ai soggetti di età non inferiore a 60 anni che non
godono di trattamenti pensionistici per far fronte ai bisogni primari

1256

Ai sensi della legge n. 241/90, sono ammessi gli accordi tra la Pubblica
Amministrazione e l'interessato diretti a determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento?
A Sì, ma solo in materia urbanistica
B Sì, sempre
C No, mai
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1257

la normativa vigente, in riferimento alla scuola dell'infanzia
A prevede la possibilità di frequenza alla scuola dell'infanzia a condizioni particolari
B demanda la gestione dell'offerta formativa alle regioni
C assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilià di frequenza alla
scuola dell'infanzia

1258

la norma fondamentale in tema di autonomia scolastica
A deve ancora essere emanata
B è la disposizone di cui all'art. 21 della legge n. 59/1997
C è la disposizione di cui all'art. 33 della Costituzione

1259

All'interno del complesso sistema nervoso umano, quali sono gli
apparati deputati a raccogliere gli stimoli?
A gli effettori
B i recettori
C i denti

1260

la condanna per uno dei reati in materia di sfruttamento sessuale dei
minori comporta come pena accessoria
A l'interdizione temporanea da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private
frequentate dai minori
B l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado,
esclusi uffici o servizi in istituzioni o strutture pubbliche o private
C l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private
frequentate dai minori

1261

il fondo sociale europeo ha finanziato:
A prevalentemente azioni di sviluppo della persona
B prevalentemente azioni di orientamento, di contrasto alla dispersione scolastica, di
supporto e collegamento con il territorio per lo sviluppo del sistema di formazione
integrata
C in ambito scolastico soprattutto le dotazioni tecnologiche

1262

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, i dirigenti di
uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi
svolta:
A limitatamente a quella che impegna l'amministrazione verso l'esterno
B esclusivamente quando il Ministro ne faccia richiesta
C correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno
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1263

il sistema integrato di interventi e servizi sociali
A è gestito dai comuni, dalle province, dalle regioni escluso il c.d. terzo settore
B è gestito dallo Stato
C è gestito dai comuni,dalle province, dalle regioni e dal c.d. terzo settore

1264

Il Ministro della Giustizia può essere presente alla deliberazione di una
decisione del CSM?
A Sì, quando lo ritiene opportuno per dare chiarimenti
B Sì, ma soltanto quando ne venga richiesta la presenza dal Presidente
C No, non può essere presente alla deliberazione

1265

A quali atti, tra i seguenti, non si applicano le norme che la legge
241/1990 detta sulla partecipazione al procedimento amministrativo?
A Agli atti normativi
B Alle autorizzazioni
C Alle concessioni

1266

la legge sulla parità scolastica, l. 10 marzo 2000, n. 62, riconosce e
garantisce
A un sistema nazionale di istruzione a carattere unico, costituito da scuole statali
B la legge 10 marzo 2000, n. 62 è stata abrogata
C un sistema nazionale di istruzione a carattere misto, costituito da scuole statali e dalle
scuole paritarie private e degli enti locali

1267

Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è ad
istanza di parte, il termine per la sua conclusione decorre:
A dalla data in cui il procedimento ha inizio
B ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento
entro un termine prestabilito
C dalla data del ricevimento della domanda

1268

L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ai sensi della
legge n. 241/90:
A sia ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti che ai soggetti che
per legge debbono intervenirvi
B solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi
C solo ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti

1269

Il Consiglio di Stato svolge funzioni:
A legislative
B di revisione contabile
C di tutela della giustizia nell'amministrazione
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1270

Gli attrezzi impiegati per la pulizia dei locali e delle apparecchiature
all'interno di un locale in cui vengono gestiti gli alimenti devono essere
riposti:
A in un armadietto chiuso possibilmente in un locale separato dalla zona di
produzione/cucina
B nella dispensa
C nel magazzino degli alimenti non deperibili

1271

Durante un intervento di Primo Soccorso su un soggetto affetto da
soffocamento, l'infortunato è colto da svenimento e si accascia. In
questo caso si raccomanda innanzitutto di:
A sorreggere l'infortunato fino a stenderlo al suolo, e porlo in posizione laterale di
sicurezza
B far sedere l'infortunato su una sedia comoda e chiamare immediatamente i soccorsi
C caricare l'infortunato in automobile e portarlo al più vicino presidio di Pronto Soccorso

1272

Nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve
essere indicato l'oggetto del procedimento promosso?
A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio

1273

Presso quale cancelleria viene custodito l'elenco delle persone idonee a
ricoprire l’incarico di presidente di seggio elettorale?
A Presso la cancelleria del Tribunale
B Presso la cancelleria della Corte di Cassazione
C Presso la cancelleria della Corte di Appello

1274

Secondo la Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino italiano purché:
A goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 35 anni d'età
B appartenga ad una delle Camere
C goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 50 anni d'età

1275

il sistema dei licei comprende le seguenti tipologie di liceo
A artistico, classico, linguistico e scientifico
B artistico, classico, linguistico e delle scienze umane
C artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane

Prima prova ISE/NAE

Pagina 201

1276

Che cos'è la rinorragia?
A fuoriuscita di sangue dalle cavità nasali
B fuoriuscita di sangue dalla bocca a seguito di vomito, proveniente dall'apparato
digerente
C fuoriuscita di sangue dalla bocca a seguito di un colpo di tosse, proveniente dalle vie
respiratorie

1277

da chi è composto il collegio dei docenti?
A esclusivamente dai personale educativo
B esclusivamente dal personale docente
C dal personale docente e ata

1278

Il consumo di verdure e gli ortaggi all'interno della dieta rappresenta
un'importante fonte di nutrienti, in particolare, questi alimenti, sono
ricchi di
A fibra e vitamine
B carboidrati disponibili e zuccheri semplici
C grassi e proteine

1279

Il trasporto dei gameti nell'apparato genitale maschile avviene a carico di
A testicolo, uretere, tube di Falloppio
B vescica, uretere, utero
C epididimi, dotti deferenti, vescichette seminali, prostata, uretra

1280

ai sensi dell'art. 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza...
A in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere
una considerazione preminente
B in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere
bilanciato con l'interesse della famiglia
C in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere
una considerazione eventuale

1281

Nella licitazione privata l’Amministrazione ricorre ugualmente
all’espletamento di una gara?
A Solo in via eccezionale
B Sì
C No

1282

che cos'è lo Statuto delle studentesse e degli studenti?
A elenca tutti i diritti di cui sono titolari gli alunni
B riguarda i diritti dei docenti nei confronti degli alunni
C si propone quale carta dei diritti e dei doveri degli alunni
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1283

cosa si intende per pensione ai superstiti?
A il trattamento pensionistico riconosciuto alla moglie del lavoratore deceduto già
pensionato o, a determinate condizioni, dell'assicurato deceduto
B il trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari del lavoratore deceduto già
pensionato o, a determinate condizioni, dell'assicurato deceduto
C la pensione riservata a chi è ancora in vita all'atto del collocamento in pensione

1284

Alla scadenza del mandato un giudice costituzionale nominato dal
Presidente della Repubblica può essere nuovamente nominato?
A Si.
B Si, per un'altra volta soltanto.
C No.

1285

In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, tra i compiti e i doveri
che esercitano i dirigenti rientrano la gestione delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai loro uffici?
A No, mai
B Sì, vi rientrano
C Sì, previa apposita delega del Ministro

1286

A quale organo fra i seguenti l'ordinamento giudiziario attribuisce la
funzione di assicurare l'unità del diritto oggettivo nazionale?
A Alla Corte costituzionale
B Al Consiglio di Stato
C Alla Corte suprema di Cassazione

1287

A chi è affidata la presidenza del Parlamento riunito in seduta comune?
A Al Presidente della Camera
B Al Presidente del Senato
C Al Presidente della Repubblica

1288

In base all'art. 1 della legge n. 241/90, sono economicità, efficacia,
pubblicità i criteri su cui deve reggersi l'attività amministrativa?
A No, è prevista solo l'imparzialità della Pubblica Amministrazione
B L'art. 1 della legge n. 241/90 non detta criteri in materia
C Sì, lo sono, insieme ai criteri di trasparenza e imparzialità

1289

A norma della Costituzione, con quale maggioranza deve essere
deliberato dal Consiglio regionale lo statuto?
A Dalla maggioranza assoluta dei presenti
B Da almeno 2/3 dei componenti
C Dalla maggioranza assoluta dei componenti
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1290

una delle finalità della scuola dell'infanzia è quella
A di promuovere lo sviluppo e le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche
B di promuovere le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento delle
bambine e dei bambini
C di promuovere le potenzialità di autonomia e apprendimento delle bambine e dei
bambini

1291

Con che mezzo ciascuna Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di
individuare le categorie sottratte al diritto di accesso?
A Con decreto legislativo
B Con regolamento
C Con provvedimento amministrativo

1292

Ai sensi del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche presentano alla
Corte dei Conti il conto annuale delle spese sostenute per il personale
entro il mese di:
A gennaio di ogni anno
B maggio di ogni anno
C dicembre di ogni anno

1293

A quale organo è attribuita la cognizione dei procedimenti disciplinari a
carico dei magistrati?
A Al Consiglio Superiore della Magistratura in adunanza collegiale unitaria
B Ad una sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura
C Ad un comitato ristretto eletto per cooptazione fra i membri di diritto del Consiglio
Superiore della Magistratura

1294

Quanti anni dura in carica il Presidente della Corte costituzionale?
A 7 anni
B 4 anni
C 3 anni

1295

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria C svolgono attività caratterizzate da:
A problematiche lavorative di tipo semplice
B media complessità dei problemi dei problemi da affrontare basata su modelli esterni
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili
C elevate conoscene plurispecialistiche
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1296

Secondo quanto dispone l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare:
A i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'amministrazione pubblica e
l'organo competente
B i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione
C gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria
della pubblica amministrazione

1297

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria D svolgono attività caratterizzate da:
A relazioni organizzative interne di tipo semplice, relazioni esterne di tipo indiretto
B elevate conoscenze plurispecialistiche
C contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi

1298

che cos'è il Curricolo?
A è il documento che contiene il percorso formativo e professionale dello studente
B è la successione delle azioni didattiche o formative che la scuola adotta per
completare e perfezionare lo sviluppo delle abilità di un soggetto.
C è la successione delle azioni organizzative che la scuola adotta per completare e
perfezionare lo sviluppo delle abilità di un soggetto.

1299

la responsabilità patrimoniale degli insegnanti
A è limitata ai soli casi di dolo nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi
B è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni
stessi
C è esclusa in ogni caso

1300

Il ricorso gerarchico improprio:
A Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico
B É un ricorso ordinario impugnatorio
C É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di
amministrazione

1301

La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento
amministrativo è comunicato agli interessati solo se è iniziato d'ufficio?
A No, non detta norme sulla comunicazione dell'avvio del procedimento
B Sì, lo stabilisce
C No, non distingue al riguardo tra procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di
parte
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1302

I magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, sia stata inflitta
una censura, possono essere eletti componenti del CSM?
A No, in nessun caso
B Sì, se sono trascorsi almeno dieci anni dal provvedimento senza che non sia seguita
nessuna altra sanzione disciplinare
C Sì, se la sanzione riportata sia stata conseguita per la prima ed unica volta

1303

i comuni
A concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per
i compiti previsti dall'art. 132 Dlgs. 112/1998, secondo modalità definite dalle regioni
B sono titolari delle funzioni ammnistrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello
locale e concorrono alla programmazione regionale
C sono titolari di funzioni di programmazione, coordinamento e di indirizzo degli
interventi sociali, nonché di verifica della loro attuazione a livello locale

1304

Un genitore osserva nella propria figlia un ingrossamento del collo, un
incremento del peso e una diminuzione della velocità di crescita. Quale
malattia fra le seguenti ha probabilmente contratto?
A la tiroidite autoimmune
B la gotta
C la celiachia

1305

nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione particolare attenzione è risevata
A tra gli altri, al concetto di nuova cittadinanza e nuovo umanesimo
B alla ridefinizione dell'orario scolastico della scuola dell'infanzia
C alla ridefinizione dell'orario scolastico della scuola primaria

1306

Il gruppo "latte e derivati" comprende i tipi di latte di diversa
provenienza animale e tutti i prodotti lattiero-caseari: yogurt, latticini e
formaggi. Quale delle seguenti indicazioni risulta corretta per tale
categoria di alimenti?
A per un corretto apporto di nutrienti e per il raggiungimento di un peso corporeo ideale,
all'interno della dieta quotidiana il latte dovrebbe sostituire l'acqua
B per l’elevato contenuto in grassi (prevalentemente “saturi”) dei prodotti lattiero-caseari,
è preferibile il consumo di latte intero e di latticini e formaggi più grassi
C per l’elevato contenuto in grassi (prevalentemente “saturi”) dei prodotti lattiero-caseari,
è preferibile il consumo di latte parzialmente scremato e di latticini e formaggi meno
grassi

Prima prova ISE/NAE

Pagina 206

1307

È possibile, ai sensi della Costituzione, che i giudici della Corte
costituzionale alla scadenza del mandato vengano nuovamente
nominati?
A No, è escluso
B Sì, è possibile ma solo per i componenti togati della Corte Costituzionale
C Sì, è possibile ma per soli 3 anni

1308

Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni
di giudizio?
A Verbalizzazioni
B Relazioni delle commissioni d'inchiesta
C Notificazioni

1309

la legislazione sociale:
A ha carattere inderogabile
B ha carattere derogabile
C è disciplinata nel Testo unico sulla legislazione sociale

1310

A norma del D.lvo 165/01 sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, tra
gli altri:
A i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nel settore della pubblica assistenza
B i magistrati ordinari amministrativi e contabili
C i dipendenti degli Enti pubblici economici

1311

il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento
ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici
A è istituito presso la presidenza del consiglio dei mnistri
B ha il compito di promuovere la rimozione di comportamenti discriminatori per sesso e
di ogni altro ostacolo che limiti l'uguaglianza tra i sessi nell'accesso al lavoro, nella
promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro
C ha il compito di promuovere la rimozione di comportamenti discriminatori e violenti nei
confronti delle donne

1312

Quale metodo sviluppò, lo psichiatra J.L. Moreno, nel 1921 per
migliorare la spontaneità e la socializzazione, applicata ai bambini ed
anche agli adulti?
A La psicoterapia dinamica.
B Lo psicodramma.
C La psicodinamica.
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1313

secondo quanto precisato dalla legge 183/2014 (c.d. Jobs act) le
procedure e gli adempimenti in materia di collocamento mirato delle
persone disabili
A possono tendere all'inclusione sociale, all'inserimento e all'integrazione del soggetto
nel mercato del lavoro
B devono tendere all'inclusione sociale, all'inserimento e all'integrazione del soggetto
nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizarne le competenze
C possono essere delegate all'inps

1314

il consiglio di interclasse
A è proprio della scuola primaria
B è proprio della scuola dell'infanzia
C è proprio degli istituti di istruzione secondaria

1315

Cosa si intende quando si dice che la disciplina del referendum
costituisce un contenuto facoltativo dello statuto comunale?
A Che il referendum non può mai essere previsto dallo statuto del comune
B Che il referendum deve essere necessariamente previsto dallo statuto del comune
C Che il referendum può essere previsto, ma anche non previsto dallo statuto del
comune

1316

Secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003, quanto durano in
carica i quattro membri dell'Autorità Garante?
A Il presidente e i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati per
più di una volta.
B Il presidente e i membri durano in carica tre anni e non possono essere confermati
per più di due volte.
C Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere
confermati per più di una volta.

1317

Quale delle seguenti è la corretta definizione di "sistema esocrino"?
A insieme delle ghiandole che riversano gli ormoni nel circolo sanguigno
B insieme delle ghiandole che riversano gli ormoni nel sistema linfatico
C insieme delle ghiandole che riversano gli ormoni all'esterno dell'organismo

1318

l'assegno ordinario di invalidità:
A spetta all'assicurato, qualunque ne sia l'età che sia riconosciuto invalido, iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria da almeno 5 anni e possa far valere almeno 5
anni di contribuzione
B spetta a chiunque sia riconosciuto invalido
C spetta all'assicurato, qualunque ne sia l'età che sia riconosciuto inabile al lavoro,
iscritto all'assicurazione generale obbligatoria da almeno 5 anni e possa far valere
almeno 5 anni di contribuzione

Prima prova ISE/NAE

Pagina 208

1319

A chi spetta la costituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico?
A A tutte le Pubbliche Amministrazioni
B Esclusivamente al Ministero per la Funzione Pubblica
C A determinate Pubbliche Amministrazioni

1320

Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico
improprio?
A É sempre ammesso
B Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico
C Ha carattere eccezionale

1321

Il D.lvo 165/01 ha soppresso il potere di revoca degli atti dirigenziali da
parte del Ministro?
A Sì
B Il D.lvo 165/01 non detta norme a riguardo
C No

1322

le sezioni primavera
A nascono per rispondere alla crescente richiesta di servizi socio educativi per bambini
nella fascia di età al di sotto di due anni
B nascono per rispondere alla crescente richiesta di servizi socio educativi per bambini
nella fascia di età al di sotto di tre anni
C nascono per rispondere alla crescente richiesta delle famiglie per bambini nella fascia
di età al di sotto di sei anni, anticipatari alla scuola primaria

1323

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, l'esercizio dei compiti e dei poteri attribuiti ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali:
A puo’ sempre essere conferito ai dirigenti
B non può mai essere conferito ai dirigenti
C può essere conferito anche ai dirigenti preposti all'attuazione di particolari gestioni

1324

Quali sono le condizioni che possono indurre il sospetto che un
bambino sia realmente affetto da disturbo dell'attenzione?
A quando iperattività e disattenzione influiscono negativamente sia in casa che a scuola
B quando tende ad isolarsi, specialmente nel gioco
C quando parla molto velocemente e non ha capacità di ascolto

1325

le finalità della scuola dell'infanzia sono garantite
A dalla bravura dei docenti
B anche dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le
famiglie e con la comunità
C dalla capacità degli assistenti educativi
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1326

Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento ai sensi della legge n. 241/90:
A possono essere stipulati in forma orale
B devono essere conclusi sempre oralmente
C devono essere stipulati per atto scritto

1327

Chi può esercitare il diritto di accedere ai documenti amministrativi?
A Coloro che siano portatori di un qualsivoglia interesse, anche se solo di fatto
B Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante
C Quanti formulino apposita istanza motivata, anche se non portatori di un interesse
qualificato

1328

Che cosa si intende per parto eutocico?
A E' un parto spontaneo, ossia la nascita avviene naturalmente non richiedendo alcun
intervento ostetrico-ginecologico
B E' un parto che avviene con l'intervento dell'ostetrica e del ginecologo
C E' un parto che avviene con l'intervento dell'ostetrica

1329

quale è la funzione essenziale dell'Inail?
A l'esercizio delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
nonché la gestione di forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle
pensioni
B la gestione delle malattie professionali
C l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profesionali

1330

Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la
difesa delle parti è affidata ....
A Soltanto ad avvocati iscritti all'albo professionale da almeno 20 anni.
B Soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte costituzionale.
C Soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

1331

In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le controversie relative a
comportamenti antisindacali della Pubblica Amministrazione?
A Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro
B Al giudice amministrativo
C Alla Corte dei Conti

1332

L'ipertensione arteriosa è una patologia del sistema cardiocircolatorio
spesso correlata a elevati livelli di sodio nel plasma. Con quale classe di
farmaci può essere, talvolta, contrastata?
A i farmaci anestetici
B i farmaci diuretici
C i farmaci antinfiammatori
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1333

l'assegno sociale
A è corrisposto a che versa in condizioni di bisogno
B è corrisposto a coloro che sono privi di reddito o con un reddito sotto certi limiti e che
hanno compiuto 75 anni e tre mesi di età, indipendentemente dai contributi versati
C è corrisposto a coloro che sono privi di reddito o con un reddito sotto certi limiti e che
hanno compiuto 65 anni e tre mesi di età, indipendentemente dai contributi versati

1334

il Ministro dell'istruzione,università e ricerca, in passato, per un breve
periodo, è stato denominato
A Ministero dell'educazione nazionale
B ministero della cultura nazionale
C è stato sempre denominato ministero dell'istruzione, univarsità e ricerca

1335

la scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dal D.lgs. 59/2004
A in collaborazione con le famiglie, cura l'autonomia personale delle bambine e dei
bambini
B in collaborazione con le famiglie, cura la documentazione relativa al processo
educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini
C fa parte del primo ciclo si istruzione

1336

L'eziologia della sindrome di Patau è da riferirsi a:
A All'eredità recessiva legata al cromosoma X
B Una aberrazione cromosomica.
C All'età paterna avanzata

1337

la principale funzione degli istituti di patronato e di assistenza sociale
A è costituita dall'attività di informazione, assistenza e tutela, a favore di lavoratori e
pensionati per il conseguimento di prestazioni in materia di sicurezza sociale
B è costituita dalla erogazione di prestazioni economiche a favore di lavoratori e
pensionati bisognosi di assistenza
C è costituita dall'attività di informazione, assistenza e tuttela in materia fiscale e
contributiva

1338

in base alla previsione di cui all'art. 34, comma 1, della Costituzione
A l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento
B la scuola è aperta a tutti
C gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale

1339

in base alla legislazione vigente, a chi compete la vigilanza
sull'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro?
A ai comuni
B allo Stato
C all'INPS

Prima prova ISE/NAE

Pagina 211

1340

Il paradigma S-R a quale corrente appartiene?
A Cognitivismo
B Comportamentismo
C Gestalt

1341

Gli studi sulla memoria (Brown 2004) hanno messo in evidenza che
comunemente vengono usati tre diversi processi di recupero dei ricordi:
A Rievocazione, reintegrazione e riapprendimento
B Rievocazione, riconoscimento e riapprendimento
C Rievocazione, riconoscimento e ricostruzione

1342

il codice delle pari opportunità tra uomo e donna
A è stato abrogato dalla legge di stabilità 2015
B ha introdotto nel nostro ordinamento una normativa finalizzata alla prevenzione dei
reati contro le donne (c.d. femminicidio)
C ha introdotto nel nostro ordinamento una normativa finalizzata alla prevenzione e alla
rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso in tutti i campi della vita
sociale, civile ed economica

1343

il riformatorio giudiziario:
A e una misura di prevenzione del reato
B è una misura di sicurezza speciale che si applica ai minori di anni 14 ed ai minori degli
anni 18 riconosciuti non imputabili, che abbiano commesso un delitto doloso,
preterintenzionale o colposo e siano considerati socialmente pericolosi
C è una misura di sicurezza speciale che si applica ai minori di anni 12 ed ai minori degli
anni 16 riconosciuti imputabili, che abbiano commesso un delitto doloso,
preterintenzionale o colposo e siano considerati socialmente pericolosi

1344

I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni?
A Sì, ma solo con l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono
B No, mai
C Sì, sempre

1345

Ove la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia irregolare o
incompleta, il termine del procedimento, come previsto dal D.P.R. n.
184/06:
A cessa di decorrere
B ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta
C continua a decorrere dalla presentazione della richiesta irregolare o incompleta
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1346

L'esistenza del processo della Reintegrazione delle informazioni
memorizzate può essere spiegata molto bene da modelli di memoria:
A Implicita
B A rete
C A raggruppamenti

1347

In che anno e in quale località nacque Sigmund Freud?
A A Freiberg in Moravia nel 1856
B A Berlino nel 1856
C A Stoccolma nel 1856

1348

Spesso si sente dire che un particolare farmaco ha un "effetto placebo".
Cosa si intende con questo ternine?
A una serie di reazioni dell'organismo a una terapia non derivanti dai principi attivi ma
dalle attese del soggetto
B l'effetto di rilassatezza che accompagna l'uso un farmaco tranquillante
C l'effetto che un antidepressivo ha sull'umore generale di un paziente

1349

Qual è la differenza fra un farmaco specalistico e un farmaco generico?
A un farmaco diventa generico quando scade il brevetto ad esso collegato
B un farmaco è generico quando ha effetti generalizzati sull'organismo
C un farmaco è generico quando non è identificato da nessuna marca specifica

1350

La legge n. 241/90 stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano
da un altro atto dell'Amministrazione, richiamato dalla decisione stessa:
A non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione
B insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile
anche l'atto richiamato
C insieme alla decisione, deve essere notificato urgentemente al richiedente l'atto
richiamato

1351

Che dimensioni possono raggiungere, anche se raramente, alcuni tipi di
nei?
A possono ricoprire anche tutto il corpo
B al massimo 5 cm di diametro
C fino a 20 cm di diametro

1352

È ammessa la garanzia dello Stato sui prestiti contratti dalle Regioni?
A Sì, ma solo per spese di investimento
B No, è esclusa ogni garanzia dello Stato
C Sì, è ammessa in ogni caso
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1353

Quali sono i soggetti obbligati a consentire l'accesso ai documenti
amministrativi?
A Le sole Amministrazioni statali
B Le Amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli Enti pubblici ed i gestori di
pubblici servizi
C Tutti gli Enti pubblici fatta eccezione per gli Enti pubblici economici

1354

La memoria a lungo termine procedurale che tipo di informazioni ha il
compito di immagazzinare?
A Tutte le informazioni che riguardano gli eventi passati con una precisa collocazione
spazio temporale
B Tutte le informazioni che riguardano gli episodi passati significativi legati a una
intensa emozione.
C Tutte le informazioni che riguardano le azioni e le abilità motorie apprese in passato.

1355

Quale delle seguenti procedure risulta appropriata per descrivere il
corretto approccio al lavaggio delle mani?
A le mani vanno lavate con acqua calda, sapone liquido e asciugate con salviette
monouso
B le mani vanno lavate con acqua fredda, sapone a pezzi e asciugate con asciugamani
di stoffa
C le mani vanno lavate con acqua calda, sapone liquido e asciugate con asciugamani di
stoffa

1356

Quale tra quelle riportate rappresenta il comportamento più indicato per
persone affette da celiachia?
A assunzione di farmaci che controllino i sintomi della malattia
B mangiare qualsiasi tipo di alimento purché con moderazione
C dieta a base di alimenti senza glutine

1357

Quale tra le brevi procedure riportate, suggerisce modalità corrette di
lavaggio delle mani?
A lavare le mani solo dopo il contatto con gli alimenti mediante rapido lavaggio con
acqua fredda ma senza sapone
B lavare le mani solo dopo il contatto con gli alimenti mediante prolungato lavaggio con
acqua calda e sapone
C lavare spesso le mani e spazzolare le unghie mediante prolungato lavaggio con acqua
calda e sapone

1358

A chi debbono essere comunicati i regolamenti ministeriali adottati, con
decreto ministeriale, nelle materie di competenza del Ministro?
A Al Parlamento prima della loro emanazione
B Al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione
C Al Presidente della Repubblica dopo la loro emanazione
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1359

A quali sistemi si riferisce lo psicoanalista austriaco Sigismund
Schlomo Freud nei suoi scritti?
A Meccanismi di difesa.
B Io, Es, Super-io
C L’inconscio, preconscio, conscio

1360

Come è articolato il sistema di classificazione del personale dipendente
dalle Regioni e dalle Autonomie locali?
A e' articolato in quattro categorie denominate rispettivamente A, B, C e D
B è articolato in tre categorie denominate rispettivamente A, B e C
C è articolato in due categorie denomiate A e B

1361

in caso di separazione, scioglimento annullamento o nullità del
matrimonio, in relazione ai provvedimenti da adottare riguardo ai figli il
giudice può disporre accertamenti di polizia tributaria?
A no, tali accertamenti non sono ammessi
B Si, nel caso in cui le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate
C Si, senza limitazioni

1362

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del D.P.R. n.
184/06, deve essere rivolta:
A a tutte le Amministrazioni che intervengono nel procedimento in relazione a vicende
procedimentali interne, interorganiche o intersoggettive
B all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
C all'organo di vertice dell'Amministrazione

1363

in relazione al lavoro dei minori la Costituzione
A all'art. 37 prevede l'ammissibilità del lavoro dei minori, a prescindere dall'età
B all'art. 37 prevede che la Repubblica tutela il lavoro dei minori con norme speciali e
che la legge stabilisce i limiti di età per il lavoro salariato
C all'art. 57 prevede che la Repubblica tutela il lavoro dei minori con norme speciali e
che la legge stabilisce i limiti di età per il lavoro salariato

1364

Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e i poteri
delle Regioni?
A I Presidenti della Camera e del Senato, congiuntamente.
B La Corte costituzionale.
C Il Presidente della Repubblica.
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1365

Anche in Italia sono in continuo incremento le percentuali di soggetti in
sovrappeso o francamente obesi anche in età̀ infantile e adolescenziale,
questo fenomeno è riconducibile
A ad un ricorso eccessivo allo sport che, come conseguenza, ingenera appetito
B a scelte alimentari scorrette ed eccessiva sedentarietà̀
C ad un eccessivo allarmismo da parte dei media che trasforma cifre "fisiologiche" in
casi clinici

1366

Con l'istituto del silenzio-assenso, la legge n. 241/90 persegue la finalità
di garantire:
A la semplificazione dell'attività amministrativa
B l'economicità dell'azione amministrativa
C la trasparenza dell'azione amministrativa

1367

Il tema centrale che occupa un posto privilegiato nella psicologia della
femminilità, elaborato da S. Freud è?
A Il complesso di Edipo
B Il complesso di Ninfa
C Il complesso di evirazione nella bambina

1368

Il referendum abrogativo è ammesso:
A sugli atti aventi valore di legge
B sulle leggi di amnistia
C sulle leggi di indulto

1369

il diritto alla salute
A è un diritto assoluto e nel nostro ordinamento viene in rilievo sia sotto il profilo
individuale che collettivo
B è un diritto assoluto che viene in rilievo quale diritto individuale
C è un diritto relativo

1370

secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia gli
Stati parti, in caso di conflitto armato
A si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto i
18 anni di età
B si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto i
15 anni di età
C si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto i
10 anni di età

1371

Quale organo elegge il Presidente del Consiglio regionale?
A La Giunta regionale, tra i suoi componenti
B Il Presidente della Giunta regionale
C Il Consiglio regionale, tra i suoi componenti

Prima prova ISE/NAE

Pagina 216

1372

Il D.Lgs. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati
sensibili". Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?
A Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi
B Dati personali idonei a rivelare la consistenza patrimoniale
C Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

1373

la legge n. 1859 del 31 dicembre 1962
A istuì i licei linguistici
B istituì la scuola media unica, che permetteva l'accesso a tutte le scuole superiori
C istituì la scuola materna statale

1374

La legge n. 241/90 stabilisce che i provvedimenti concernenti
l'organizzazione amministrativa:
A devono essere motivati
B devono essere motivati se il procedimento è stato iniziato d'ufficio
C non devono essere motivati

1375

Da chi deve essere svolta la formazione degli Addetti al Primo Soccorso
presenti nella Scuola?
A Dal responsabile della formazione presente nel plesso scolastico.
B Da esperti e almeno 12 ore di formazione, di cui 8 ore di interventi pratici e 4 di teoria.
C Da personale medico e almeno 12 ore di formazione, di cui 8 ore di teoria e 4 di
interventi pratici.

1376

Qual è il giudice competente per le controversie in tema di diritto di
accesso?
A La Corte Costituzionale
B Il Giudice Amministrativo
C La Corte dei Conti

1377

Quali sono gli alimenti potenzialmente allergizzanti anche attraverso il
latte materno?
A Agrumi, noccioline, cioccolata, pomodori, crostacei e molluschi, latte e latticini
B Agrumi, cipolla, cioccolata e carote
C Agrumi, carote, sedano, cioccolata e latticini

1378

in relazione al lavoro, la convenzione sui diritti dell'infanzia prevede che:
A gli stati parti stabiliscono una età minima di ammissione all'impiego e prevedono una
adeguata regolamentazone degli orari di lavoro e delle condizioni di impego
B la convenzione non reca norme specifiche in tema di lavoro
C gli stati parti sono liberi di prevedere o meno una età minima di ammissione all'impiego
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1379

Qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la
comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, ai
sensi della legge n. 241/1990:
A non viene data comunicazione dell'avvio
B il procedimento automaticamente si interrompe
C l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee

1380

Il gusto e l'olfatto consentono entrambi
A il riconoscimento degli stimoli fisici
B il riconoscimento degli stimoli chimici
C la percezione del dolore

1381

Ai sensi del D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e
sicurezza di Stato, chi verifica la realizzazione degli obiettivi da parte dei
dirigenti generali?
A Il Ministro
B La Corte dei Conti
C Il Consiglio dei Ministri

1382

Uno dei principali precursori del parto dolce è Frédérick Leboyer, che
cosa prevede il suo metodo?
A prevede il parto in casa con la presenza di tutti i familiari
B prevede il parto in acqua con la presenza delle sole ostetriche
C prevede un parto tranquillo e lento in un ambiente a stimolazione attenuata

1383

i genitori, di comune accordo, stabiliscono la residenza abituale del
minore
A vero, la residenza del minore è stabilita di comune accordo dai genitori
B falso, la residenza del minore è stabilita dal tutore
C vero, la residenza del minore è stabilita di comune accordo dai genitori, previo parere
degli ascendenti

1384

Quale dei comportamenti riportati è igienicamente errato e pertanto può
contribuire alla contaminazione degli alimenti?
A starnutire sopra l'alimento
B indossare un copricapo per raccogliere i capelli
C toccare le uova e poi lavarsi le mani
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1385

Per quanto riguarda le modificazioni cutanee alla nascita, la pelle è
ricoperta da una sostanza bianco- grigiastra che si chiama?
A Vernice caseosa.
B Eritema neonatale.
C Eritema esfoliante.

1386

Con il termine "Ipossia" si intende:
A Assenza di ossigeno, e eccesso di anidride carbonica che può causare il decesso alla
nascita
B Carenza di ossigeno che, se prolungata può causare danni al cervello. E' uno dei
rischi potenziali al momento della nascita
C Assenza completa di ossigeno che può causare il decesso alla nascita

1387

Chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze
dei servizi previste dalla legge n. 241/90?
A Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente
B Il Ministro
C Il responsabile del procedimento

1388

in relazione al secondo ciclo di istruzione, dal 1 settembre 2010, è
entrata in vigore
A la c.d. riforma Giannini
B la c.d. riforma Gelmini
C la c.d. riforma Moratti

1389

Il responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto
dettato della legge n. 241/90, può accertare d'ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari?
A No, la legge n. 241/90 esclude espressamente che il responsabile del procedimento
possa svolgere la suddetta attività
B La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo
C Sì, può curare attività di accertamento

1390

L. W. Stern introdusse il concetto di QI, che è dato dal rapporto tra:
A Le prove verbali e le prove di performance
B L’età mentale e età cronologica
C Le prove di memoria e le prove di ragionamento aritmetico

1391

nella legge n. 53/2003 la scuola elementare assunse la denominazione di
A scuola del primo ciclo di istruzione
B scuola primaria elementare
C scuola primaria a carattere obbligatorio
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1392

durante lo stato di adottablità:
A è sospeso l'esercizio della potestà genitoriale
B permane l'esercizio della potestà genitoriale
C la potestà genitorile permane in capo alla sola madre

1393

Quale delle seguenti affermazioni riguardo alla febbre non è vera?
A la febbre superiore a 41 °C causa la meningite
B la febbre è sempre sintomo di un'infezione
C la febbre è una reazione naturale, non una malattia

1394

Le coliche addominali del lattante fenomeno molto comune,
scompaiono spontaneamente intorno al:
A Sesto, ottavo mese di vita
B Primo anno di vita.
C Terzo, quarto mese di vita

1395

L'art. 25 della legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia
accesso ai documenti amministrativi, stabilendo che:
A il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge
B l'esame dei documenti è a titolo oneroso
C il rilascio di copia dei documenti non può essere subordinato al rimborso del costo di
riproduzione

1396

come avviene l'accertamento dello stato di invalidità?
A con la semplice domanda del soggetto interessato
B a seguito di visita medica e su domanda presentata dal soggetto interessato
C a seguito di riconoscimento dal parte dell'inpdap

1397

L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro:
A le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione
B l'amministrazione competente
C il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento

1398

Che cosa si intende con l'espressione "semestre bianco"?
A Gli ultimi sei mesi prima dello scioglimento delle Camere
B Gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica
C I primi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica
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1399

secondo quanto previsto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia,
l'educazione deve avere come finalità, tra le altre, quella di
A favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà
e delle sue attitudini
B favorire lo sviluppo fisico del fanciullo
C essere impartita dagli stati parti per almeno 4 ore al giorno

1400

Cosa caratterizza per Maria Montessori la fase dello sviluppo detta
"Mente Cosciente"?
A La necessità del bambino di distaccarsi dalle figure genitoriali per essere legato a
quelle degli educatori
B La necessità del bambino, di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, di organizzare
logicamente i contenuti mentali incamerati durante la fase assorbente
C La volontà del bambino di isolarsi dagli altri come rifiuto della crescita

1401

Quali, tra quelli di seguito riportati, rappresentano gli alimenti
maggiormente deperibili
A farina e prodotti da forno
B ortaggi e frutta
C carne, pesce, uova, latte

1402

Quale fototipo cutaneo (colorito, capelli, ecc.) frai seguenti è
maggiormante a rischio di sviluppare nei neoplasici maligni?
A capelli rossi, occhi chiari e presenza di lentiggini
B capelli e occhi chiari, difficoltà ad abbronzarsi
C capelli e occhi scuri, pelle ricca in melanina, facile ad abbronzarsi

1403

La scala di misura dell’intelligenza Binet-Simon, elaborata dallo
psicologo Alfred Binet in collaborazione con Théodore Simon è degli
anni:
A 1920
B 1905
C 1950

1404

in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3, della costituzione
A l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento
B enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza ulteriori
limitazioni
C enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per
lo Stato
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1405

In quale modo si può prevenire effiacemente l'insorgere della meningite?
A con una dieta specifica già dai primi mesi di vita
B coprendo bene il bambino e proteggendolo dalle correnti d'aria
C somministrando il vaccino anti-meningococco per tempo

1406

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90,
può assegnare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità
dell'istruttoria del procedimento e l'adozione del provvedimento finale?
A No, non può farlo in nessun caso
B Sì, può farlo in ogni caso
C Può solo assegnare la responsabilità dell'istruttoria, non dell'adozione del
provvedimento finale

1407

E'stato evidenziata l'importanza dell'allattamento al seno nella
protezione contro:
A L'obesità infantile
B La bilirubinuria
C Le allergie

1408

A norma del disposto costituzionale, con quali modalità si svolge la
prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica?
A Per voto palese a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.
B Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.
C Per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

1409

E' lavoratore subordinato:
A colui che si offre dietro retribuzione a prestare il proprio lavoro
B colui che si obbliga dietro retribuzione a prestare il proprio lavoro intellettuale o
manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto
C colui che realizza l'opera commissionata dal committente

1410

Quale fra le seguenti definizioni, secondo la letteratura di settore,
definisce meglio il concetto di "farmaco"?
A qualsiasi sostanza che ha un effetto benefico sulla salute
B qualsiasi sostanza che può essere assunta dall'organismo
C qualsiasi sostanza capace di indurre modifiche funzionali a organi o apparati

1411

Il fisiologo russo I. Pavlov è famoso per i suoi studi e ricerche su?
A Il condizionamento classico
B ll condizionamento operante
C Introspettivo- percettivo.
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1412

in quali casi è disposta la revoca della parità?
A mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi
B mancata attivazione di una stessa classe per tre anni scolastici consecutivi
C per decisione del collegio dei docenti

1413

E' abbastanza comune riscontrare in un lattante una dermatite da
pannolino sulla pelle dei glutei, tuttavia se non trattata può facilitare
l'insorgenza di una più grave infezione. Quale fra le seguenti?
A la candidosi secondaria
B l'impetigine
C la dermatite atopica

1414

a decorrere dal 1996 con cosa è stata sostituita la pensione sociale?
A con la pensione di inabilità
B con il reddito di cittadinanza
C con l'assegno sociale

1415

Quale è il numero dei cromosomi umano?
A Il genoma umano è composto normalmente da 92 cromosomi disposti in 46 paia
B Il genoma umano è composto normalmente da 46 cromosomi disposti in 23 paia
C Il genoma umano è composto normalmente da 48 cromosomi disposti in 24 paia

1416

Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera
A può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
B non può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato
C deve essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.

1417

La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta:
A a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale
B all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo
C alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale

1418

Quale delle seguenti tecnologie non rappresenta una tecnica di
conservazione degli alimenti
A il surgelamento
B la cottura con il calore
C l'aggiunta di acqua
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1419

Quale scopo generale persegue il pronto soccorso?
A Salvare la vita di bambini, donne e anziani
B L'assistenze ai più indigenti
C Salvare la vita, attenuare il dolore o il peggioramento di una malattia o trauma

1420

da quanti bambini sono costituite le sezioni della scuola dell'infanzia?
A di norma con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 36
B di norma con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26
C di norma con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 28

1421

Tra le seguenti raccomandazioni comportamentali per una dieta corretta
quale risulta coerente?
A Evita il ricorso troppo frequente a pasti freddi, piatti precucinati o riscaldati
B Incrementa i grassi animali, evita il pesce
C evita pollo, tacchino, coniglio ecc. e abbonda con i formaggi

1422

quand'è che si dà luogo all'affidamento del minore?
A quando il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare, nonostante gli
interventi di aiuto e sostegno
B quando i genitori non possono occuparsene
C quando i genitori sono separati ed entrambi abbiano contratto un nuovo matrimonio

1423

A volte, nella somministrazione di farmaci particolarmente "forti" è
necessario somministrare un secondo farmaco gastroprotettore. Questa
affermazione è vera solo per uno dei seguenti farmaci. Indicare quale
A farmaci antidepressivi
B farmaci per uso topico
C farmaci antinfiammatori

1424

la legge Orlando
A impose ai comuni di istituire scuole almeno fino alla prima media
B impose ai comuni di istituire scuole almeno fino alla quarta classe
C estendeva l'obbligo scolastico fino al 14^ anno di età

1425

A quali conseguenze può portare il trascurare un ginocchio valgo,
ovvero un ginocchio deformato verso l'esterno?
A alla scoliosi
B all'ernia del disco
C a un'artrosi precoce
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1426

cosa si intende con l'acronimo NASPI?
A nuove attività sociali pensionati italiani
B nuova assicurazione sociale pensionati italiani
C nuova prestazione dell'assicurazione sociale per l'impiego

1427

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, come previsto del
D.P.R. n. 184/06, può essere:
A formale o informale
B solo formale
C solo informale

1428

Il primo soccorritore, giunto sul luogo di un incidente stradale, contatta
il 118. Dopo aver spiegato l'accaduto, e accertato che i soccorsi sono in
arrivo, è consigliabile che:
A il soccorritore si allontani dal luogo dell'incidente, per evitare di intralciare i soccorsi
B il soccorritore aiuti i feriti a uscire dai mezzi coinvolti
C il soccorritore presti assistenza ai feriti, secondo le proprie capacità, evitando
interventi impropri

1429

Quale delle seguenti categorie di alimenti rappresenta un maggiore
rischio per la manifestazione di sintomatologia allergica da istamina?
A carne di pollame precotta
B pesce a carni rosse non fresco
C pesce a carni bianche eccessivamente fresco

1430

il diritto di ogni fanciullo inerente alla vita
A e' riconosciuto dagli stati parti che hanno sottoscritto la convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza
B e' riconosciuto dagli stati parti che hanno sottoscritto la convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, unitamente al diritto all'affetto
C e' riconosciuto dagli stati parti che hanno sottoscritto la convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, compatibilmente con la legislazione interna

1431

Quale tra quelle riportate risulta una definizione corretta di germi
patogeni?
A microrganismi contenuti nella frutta e nella verdura
B microrganismi potenzialmente dannosi per la salute dell'uomo
C microrganismi resistenti alla cottura degli alimenti
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1432

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria B svolgono attività caratterizzate da:
A contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi
B contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi
processi
C contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi

1433

L’inconscio collettivo è un concetto formulato da?
A S. Freud
B C.G. Jung
C I. Pavlov.

1434

Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi
agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?
A Sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
B Sì, lo sono
C No, non lo sono

1435

l'adottando di età superiore ai 14 anni
A non può essere adottato e deve essere affidato ad una comunità familiare in attesa
del compimento della maggiore età
B non può revocare il consenso espresso per l'adozione
C può revocare il consenso espresso fino alla pronuncia definitiva dell'adozione

1436

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti l'encefalo risulta errata?
A rappresenta solo il 2% del peso corporeo ma richiede quasi il 20% dell'ossigeno
consumato all'interno dell'organismo
B rappresenta il 25% del peso corporeo, pertanto i muscoli del collo devono essere
molto robusti
C rappresenta solo il 2% del peso corporeo ma richiede quasi il 15% della gettata
cardiaca

1437

All'interno di strutture adibite alla preparazione di alimenti a partire da
materie prime deperibili
A deve essere disponibile una cartellonistica relativa alle ammende previste per gli
operatori che non rispettano le direttive
B devono essere disponibili muletti motorizzati per accelerare le fasi di trasporto degli
alimenti/ingredienti
C devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e
controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi
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1438

Quando è controindicato somministrare un vaccino?
A Quando il bambino ha una cardiopatia congenita
B Quando il bambino è ammalato o influenzato
C Quando il bambino ha l'asma bronchiale

1439

Cosa si intende per "dieta equilibrata o bilanciata"?
A uno schema elaborato in modo da contenere le sostanze nutritive in quantità̀
adeguate a soddisfare i fabbisogni nutrizionali
B un regime alimentare restrittivo volto principalmente alla perdita di peso corporeo
C uno schema elaborato in modo da contenere il giusto apporto di sapore in modo da
adattarsi al maggior numero possibile di gusti

1440

in base alla legge 53/2003, la scuola dell'infanzia
A concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle
bambine e dei bambini
B concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio e cognitivo delle
bambine e dei bambini
C concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale,
religioso e sociale delle bambine e dei bambini

1441

Secondo la teoria stadiale di J. Piaget il pensiero intuitivo appartiene:
A Allo stadio delle operazioni formali.
B Allo stadio operatorio concreto
C Allo stadio preoperatorio

1442

Quale dei seguenti organi è legittimato ad eleggere un terzo dei
componenti del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Il Presidente del Senato
B Il Consiglio dei ministri
C Il Parlamento in seduta comune

1443

quali sono le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale?
A prestazioni di prevenzione e cura
B prestazioni sociali e sanitarie obbligatorie
C prestazioni di prevenzione, cura, reabilitazione e medicina legale

1444

Quale tra i seguenti organi è definito ausiliario dalla Costituzione?
A La Corte dei Conti
B La Corte costituzionale
C Il CSM
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1445

Nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato obbligate a consentire
l'esercizio del diritto di accesso:
A vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali e periferici
B vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali
C non vanno ricompresi gli uffici ministeriali

1446

Dispone l'art. 21-quater della legge 241/1990 che i provvedimenti
amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente. Può l'efficacia o
l'esecuzione essere sospesa?
A Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario
B Si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato
C Si, ed in tal caso il termine della sospensione, esplicitamente indicato nell'atto, può
essere prorogato fino a due volte, ma non può essere ridotto in nessun caso

1447

la conferenza permanente dei capi di dipartimento e dei direttori
generali
A avoca a sé le competenze del Ministro in caso di grave inadempimento
B è organo di rilievo costituzionale
C è riunita per trattare questioni attinenti al coordinamento delle attività degli uffici
centrali e periferici del Miur

1448

Come bisogna intervenire in caso di arresto cardiaco?
A respirazione artificiale bocca a bocca
B massaggio cardiaco e respirazione artificiale
C emostasi con laccio o con compressione digitale dell'arteria interessata

1449

Le cause all'origine di una insufficienza respiratoria sono:
A ostruzione delle vie aeree, insufficienza respiratoria o cardiocircolatoria.
B insufficienza respiratoria, shock cardiogeno o ipovolemico, ischemia, embolia
polmonare, intossicazione, lesioni neurologiche.
C una diminuzione di globuli rossi circolanti.

1450

Quale delle seguenti figure è suscettibile di produrre l'annullamento
dell'atto amministrativo per eccesso di potere?
A Sviamento di potere
B Mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione
C Vizio di forma

1451

Quali sono le vitamine idrosolubili?
A B, PP, H, E
B B, D, C, PP, H
C B, acido folico, C, PP, H
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1452

Le leggi di revisione della Costituzione sono adottate:
A da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
B dal Governo in seduta plenaria dei Ministri
C dal Senato secondo il procedimento ordinario

1453

Qual è il limite di età per l'accesso al pubblico impiego?
A 35 anni
B 41 anni
C Non vi è alcun limite

1454

La dermatite da pannolino è una comune patologia transitoria della
pelle, causata da vari fattori. Come si può facilmente curare?
A utilizzare in abbondanza paste all'ossido di zinco
B lavare la pelle con detergenti delicati
C utilizzare una pomata cortisonica

1455

A norma del dettato costituzionale chi fissa la data della prima riunione
del Parlamento neoeletto?
A I Presidenti delle Camere congiuntamente.
B Il Presidente della Camera dei deputati.
C Il Presidente della Repubblica.

1456

con la legge 537/1993
A viene attribuita la personalità giuridica a tutti gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado nonché alle istituzioni di alta cultura
B viene attribuita la personalità giuridica a tutti gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, escluse le istituzioni di alta cultura
C viene data attuazione alla riforma dell'ordinamento della scuola media

1457

Nel test APCM la valutazione si articola in tre specifiche sezioni di
osservazione. Quali?
A funzioni di base, funzioni esecutive, personale sociale
B funzioni di base, schemi di movimento, funzioni cognitive adattive
C funzioni processanti, processi di controllo, aspetti emotivi

1458

La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con
gli interessati accordi sostitutivi del provvedimento finale?
A Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e
ausili finanziari
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1459

Da un punto di vista posturale, le principali acquisizioni nel corso del
primo anno riguardano il controllo del capo, della stazione seduta e
della stazione eretta. A quanti mesi il bambino raggiunge la stazione
seduta senza sostegno?
A A 5-6 mesi.
B A 7-8 mesi.
C A 9-10 mesi.

1460

I provvedimenti del Presidente della Corte costituzionale sono adottati:
A con sentenza
B con decreto
C con ordinanza

1461

Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi; le
attività di acquisizione dei fatti ed interessi (nelle quali rientrano, ad
esempio, le richieste di pareri) sono proprie:
A della fase decisoria
B della fase istruttoria
C della fase d'iniziativa

1462

l'assegno per i nuclei familiari numerosi è concesso
A ai nuclei familiari con tre o più figli con età inferiore ai 18 anni
B ai nuclei familiari con almeno un figlio
C ai nuclei familiari con cinque o più figli con età inferiore ai 18 anni

1463

Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali,
accidentali e naturali. É un elemento accidentale:
A riserva
B agente o soggetto
C destinatario

1464

svolgono la funzione docente
A i docenti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, il
personale educativo dei convitti, gli assitenti delle scuole speciali statali, i docenti dei
conservatori di musica
B i docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di
primo e secondo grado, il personale educativo dei convitti, gli assitenti delle scuole
speciali statali, i docenti dei conservatori di musica
C i docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di
primo e secondo grado, i docenti dei conservatori di musica
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1465

in relazione al campo di esperienza "i discorsi e le parole", quale delle
seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della
competenza
A il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni
B il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura
C il bambino si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro

1466

Quand'è che l'essere umano inizia a sognare?
A I sogni sono presenti già a partire all'incirca dal primo giorno dopo la nascita
B I sogni sono presenti già a partire all'incirca dal secondo mese di gravidanza
C Si inizia a sognare già nella pancia della mamma, a partire all'incirca dal settimo mese
di gravidanza

1467

La tiroidite autoimmune, una infiammazione della tiroide,
progressivamente distrugge le cellule di questa ghiandola. Se non
trattata può causare:
A riduzione permanente della funzione tiroidea
B bassa statura permanente
C problemi psichiatrici

1468

Ai sensi del D.lvo 165/01, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva
nazionale le organizzazioni sindacali?
A No, nessuna
B Sì, tutte
C Sì, quelle che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al
5%

1469

Contro gli atti amministrativi non definitivi:
A non è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico
B è ammissibile il ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
C è ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R

1470

la costituzione della repubblica italiana, all'art. 33, riconosce e
garantisce
A la libertà di insegnamento
B la libertà personale
C la libertà di circolazione
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1471

Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi
agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?
A No, non lo sono
B Sì, lo sono
C Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso

1472

costituiscono dei limiti alla libertà d'insegnamento
A non ci sono limiti alla libertà di insegnamento
B il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola
C il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola nonché il rispetto
della coscienza morale e civile degli alunni

1473

in materia civile, il Tribunale per i minorenni ha competenza
A il Tribunale per i minorenni non ha competenze in materia civile
B tra le altre, in materia di decisione sul cognome da attribuire al figlio in caso di
riconoscimento in tempi diversi da parte dei genitori
C tra le altre, in materia di divorzio, se vi sono figli

1474

Il metodo catartico è un metodo terapeutico ideato da Freud e Breuer
negli studi sull'isteria, in che consiste tale metodo?
A Nella liberazione nel paziente trattato, della pulsione sessuale o libido
B Nella liberazione, nel paziente trattato, degli impulsi emotivi inibiti e rimasti incapsulati
C Nella liberazione della pulsione di morte o Thanathos

1475

Quali, tra quelli di seguito riportati, rappresentano gli alimenti
maggiormente implicati nella trasmissione delle tossinfezioni alimentari
A frutta e verdura
B pesce, carne, uova, latte
C pane e pasta

1476

Parlando di attività educativa linguistica, in che modo può essere
integrata l'interazione verbale dei bambini?
A Con il ricorso a scioglilingua e a canzoncine aventi lo scopo di rendere fluido e
scorrevole il linguaggio
B Esclusivamente attraverso l'insegnamento di complessi scioglilingua
C Con il ricorso ai calcoli matematici

1477

S. Minuchin è il caposcuola della:
A Psicoterapia psicoanalitica individuale
B Psicoterapia familiare
C Psicoterapia di gruppo
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1478

Esistono sanzioni per chi omette di recapitare l’informativa agli
interessati?
A Sono relative solamente al caso che i dati in questione sono sensibili
B Nelle sanzioni non è contemplato questo aspetto
C Si e sono definite all’art. 161

1479

Un'allergia è una reazione eccessiva del sistema immunitario alla
presenza di una sostanza estranea. Quale fra le seguenti patologie può
essere considerata, a ragione, una vera e propria allergia?
A la celiachia
B l'asma
C il raffreddore

1480

In caso di svenimento, quale fra le seguenti operazioni è meglio
effettuare?
A distendere il soggetto a terra e sollevargli le gambe
B aiutare il soggetto a sedersi e svestirlo
C in caso di emorragia dal naso, sollevare il soggetto e tappare il naso per fermare
l'emorragia

1481

Che cosa si intende per mortalità fetale precoce?
A Comprende le morti fetali che intervengono prima della 28°settimana di gestazione
B Comprende le morti che intervengono subito dopo il concepimento
C Comprende le morti fetali che intervengono dopo la 28°settimana di gestazione sino
alla 30°settimana

1482

Una persona si trova esposta al contagio da morbillo, essendo stato a
contatto con un soggetto infetto. In che modo può cercare di prevenire
l'evoluzione della malattia?
A vaccinarsi entro 72 ore dall'esposizione
B in nessun modo, il decorso della malattia non può essere arrestato
C iniziare tempestivamente una terapia antivirale

1483

Le vitamine, di norma assunte all'interno di un corretto regime
alimentare attraverso la dieta, possono essere presenti
A in alimenti sia di origine animale che di origine vegetale
B esclusivamente negli alimenti di origine animale
C esclusivamente negli alimenti di origine vegetale
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1484

La struttura della Corte costituzionale è contraddistinta dalla diversa
estrazione dei quindici giudici costituzionali. Per quanto attiene ai
giudici eletti dalle Camere riunite, la loro nomina deve essere deliberata
....
A Con la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea.
B Con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ridotta a tre quinti a
partire dal quarto scrutinio.
C Con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ridotta a tre quinti a
partire dal terzo scrutinio.

1485

Lo psicologo tedesco Wolfgang Kohler a quale orientamento appartiene?
A All’orientamento Cognitivista.
B All’orientamento Psicoanalitico
C All’orientamento Fenomenologico

1486

E' definito periodo perinatale, il periodo che va:
A Dalla 38°settimana di gestazione al 7°giorno (compiuto) di vita extrauterina.
B Dalla 18°settimana di gestazione al 14°giorno (compiuto) di vita extrauterina.
C Dalla 28°settimana di gestazione al 7°giorno (compiuto) di vita extrauterina.

1487

In Psicologia con l’ acronimo TOTE che cosa si intende?
A Test Operate Test Exploratory
B Test Operate Test Exit
C Total Organic Testing Environment.

1488

Secondo la Costituzione, sono ammessi dei vincoli di destinazione per il
fondo perequativo istituito per i territori con minore capacità fiscale?
A No, non è ammesso nessun vincolo di destinazione per il suddetto fondo
B Sì, in ogni caso
C Sì, ma solo a favore delle regioni svantaggiate

1489

La Puericultura è la scienza che studia:
A La crescita e lo sviluppo dell'essere umano dalla nascita sino all'età di 3 anni.
B La crescita e lo sviluppo dell'essere umano dalla nascita sino all'età adolescenziale.
C La crescita e lo sviluppo dell'essere umano prima della sua nascita e prima del suo
concepimento, sino all'età adolescenziale.

1490

il D.lgs. n. 286/2004 ha istituito il servizio nazionale di valutazione con
l'obiettivo
A di valutare l'efficienza e l'efficacia del corpo docente
B di valutare i risultati dei dirigenti scolastici
C di valutare l'efficienza e l'efficacia del complessivo sistema di istruzione e formazione,
inquadrandone la valutazione nel contesto internazionale
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1491

a chi continua ad essere corrisposta la pensione sociale?
A solo ai soggetti che avevano maturato i requisiti ed avevano presentato domanda
entro la fine del 1995
B solo ai cittadini extracomunitari
C solo ai cittadini italiani

1492

Nell’ordinamento costituzionale italiano, il pubblico ministero ha
l’obbligo di esercitare l’azione penale ?
A No, ha soltanto la facoltà di esercitarla.
B Sì.
C No, salvo che si tratti di reati contro la persona.

1493

Per gasping si intende:
A Attività respiratoria lenta, occasionale, inefficace
B Attività respiratoria che precede l’arresto cardiaco
C Attività respiratoria presente, ma scarsa

1494

Quando utilizziamo il termine "Concetto" a che cosa ci riferiamo?
A I concetti sono delle idee che rappresentano solo categorie di oggetti.
B I concetti sono delle idee che non rappresentano categorie di oggetti o di eventi.
C I concetti sono delle idee che rappresentano categorie di oggetti o di eventi.

1495

L’introspezione sistematica è una tecnica che utilizza l'autoosservazione, quale autore ne è stato il promotore?
A J. B. Watson
B S.Freud
C C W. Wundt

1496

L’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è fissato:
A dal Ministro più anziano d’età
B da tutti i Ministri collegialmente
C dal Presidente del Consiglio dei Ministri

1497

Anche se dopo aver contratto la varicella qualsiasi persona acquista
l'immunizazione permanente, è possibile che la malattia si risvegli ed
evolva in un'altra patologia, di diversa natura. Quale?
A la febbre emorragica
B la meningite
C l'herpes zoster

Prima prova ISE/NAE

Pagina 235

1498

L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A gratuito
B oneroso
C gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento

1499

Quali sono i criteri che deve rispettare l'attività amministrativa, ai sensi
della legge n. 241/90?
A Solo economicità ed efficacia
B Solo economicità e pubblicità
C Economicità, efficacia,imparzialità, pubblicità e trasparenza

1500

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita:
A mediante esame dei documenti amministrativi presso l'ente senza la possibilità di
estrarre copia
B mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
C mediante esame e con diritto di asportare l'originale

1501

per "interventi e servizi sociali" si intendono
A tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a
pagamento,o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni
di bisogno e difficoltà
B tutte le forme di lavoro riservate ai disabili
C tutte le attività poste in essere dallo Stato per assistere i non abbienti

1502

Secondo lo psicologo ginevrino, com'è il pensiero del bambino, nel
periodo operatorio concreto?
A E' logico e reversibile
B E' logico e irreversibile
C E' intuitivo e pre-logico

1503

Qual è il criterio alla base dell'assegnazione di priorità di intervento
secondo il sistema di classificazione universale "Triage"?
A l'importanza dell'organo colpito da lesione, unitamente all'età del paziente
B l'ordine di arrivo in Pronto Soccorso
C la gravità delle lesioni riportate valutate in rapporto al quadro clinico complessivo

1504

Quando scade il Consiglio Superiore della Magistratura?
A Al termine di un quadriennio
B Al termine di un biennio
C Al termine di un triennio
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1505

Quale tra le seguenti raccomandazioni comportamentali per cibi più
sicuri risulta corretta?
A avere fiducia nella capacità del frigorifero di conservare a lungo i tuoi cibi: svolge
un'azione di bonifica
B scongelare gli alimenti di origine animale a temperatura ambiente
C evitare o ridurre il consumo di alimenti animali crudi o poco cotti

1506

Ove ricorra uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi sancito dalla legge, l'Amministrazione:
A può solo differirne l'accesso
B è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso
C decide di escludere o consentire l'accesso solo dopo aver richiesto il parere della
Commissione per l'accesso

1507

Il termine "funzionalismo" in psicologia, che cosa indica?
A Le modalità di funzionamento della coscienza
B Le modalità di funzionamento conscio e inconscio
C Le modalità di funzionamento della mente che ci consentono di adattarci all’ambiente

1508

Le fibre nervose hanno anzitutto una caratteristica che permette di
assolvere la loro funzione, quale tra quelle riportate?
A la rigidità che permette loro di essere indeformabili
B la forma circolare che permette loro delle rotazioni che propagano il segnale
C l'eccitabilità: sono capaci di rispondere ad uno stimolo adeguato con degli impulsi
nervosi

1509

da chi è effettuata la dichiarazione dello stato di adottabilità?
A dal Tribunale civile
B dal Giudice tutelare
C dal Tribunale per i minorenni

1510

In quale caso, l'operatore nella scuola dell'infanzia deve controllare se i
bambini si sono lavati bene le mani:
A prima di portarli al bagno per fare i bisogni
B prima di iniziare qualsiasi attività ludica
C prima di mangiare il pasto o la merenda, cioè quando le mani toccano gli alimenti

1511

Rosa Agazzi sottolineava l'importanza che la scuola:
A Abituasse il bambino ad affrontare le difficoltà.
B Fosse la continuazione della casa materna.
C Costituisse la prima esperienza di distacco dai genitori.
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1512

MTA è un acronimo che sta ad indicare le malattie trasmesse da
alimenti, quali sono le principali cause dell'insorgenza delle MTA?
A mancato consumo di alimenti di origine animale
B errato condimento delle pietanze
C non corretta temperatura di conservazione

1513

Che cosa si intende con il termine Piagetiano di "assimilazione"?
A E' un processo secondo cui l'individuo per adattarsi all'ambiente ha bisogno del
supporto dell'adulto.
B L'applicazione di modelli di pensiero o di conoscenze esistenti a nuove situazioni
C Le strutture mentali vengono modificate per adattarsi a nuove esigenze

1514

I comitati portatori di interessi pubblici o diffusi possono, ai sensi della
legge n. 241/90:
A solo intervenire nel procedimento amministrativo
B intervenire nel procedimento amministrativo e avanzare richiesta di accesso ai
documenti amministrativi
C solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi

1515

La legge n. 241/90 stabilisce che la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi deve essere motivata?
A No, in nessun caso
B Sì, se l'istanza ha la forma scritta
C Sì, indipendentemente dalla forma dell'istanza

1516

lo Statuto delle studentesse e degli studenti
A riguarda la scuola dell'infanzia
B riguarda la scuola primaria
C riguarda la scuola superiore

1517

dove deve aver sede la comunità familiare o l'istituto di assistenza?
A preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui risiede il nucleo familiare di
provenienza
B preferibilmente, vicino al giudice tutelare
C preferibilmente, vicino al Tribunale per i minorenni

1518

la nuova disciplina relativa al riordino degli istituti professionali è
contenuta
A nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 87
B nella legge 53/2003
C nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 89
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1519

in relazione al campo di esperienza "immagini suoni e colori", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura
B il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo
C il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione

1520

il servizio sociale locale in tema di affidamento dei minori
A deve riferire al sindaco ogni evento di particolare importanza
B deve riferire al giudice tutelare o al tribunale dei minorenni ogni evento di particolare
rilevanza
C deve riferire alla famiglia di origine ogni evento di particolare importanza

1521

la legge Orlando del 1904 estende l'obbligo scolastico
A dal 9 al 18 anno di età
B dal 9 al 11 anno di età
C dal 9 al 12 anno di età

1522

Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
autorizzatori cosa comporta l’inerzia della P.A. protrattasi oltre il termine
previsto?
A L’illegittimità di qualsiasi atto tardivo
B La decadenza dal potere di agire da parte della P.A.
C Il verificarsi del silenzio assenso, salvo le ipotesi espressamente escluse

1523

Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, decorre:
A dalla nomina del responsabile del procedimento
B dal giorno che il responsabile del procedimento di volta in volta indica per il singolo
procedimento
C dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento è ad iniziativa di parte

1524

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
A è competente ad effettuare la soveglianza sanitaria obbligatoria
B è nominato dal datore di lavoro
C riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi
e le misure di prevenzione relative
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1525

Quali sono le competenze di base che è ragionevole attendersi da ogni
bambino al termine del percorso della scuola dell'infanzia?
A dimostra prime abilità di tipo logico, si esprime in modo personale rileva le
caratteristiche dei principali eventi
B per la scuola dell'infanzia, attesa la pecularietà di ogni bambino, non è previsto il
raggiungimento di competenze di base
C riconoscere tutte le lettere dell'alfabeto e contare fino a 30

1526

A chi è consentita l'adozione?
A ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni
B ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 7 anni
C ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 5 anni

1527

Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'interessato all'accesso dei documenti
amministrativi, in caso di richiesta in via informale:
A deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta
B non deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta
C deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ove lo ritenga
opportuno

1528

Le Commissioni parlamentari d'inchiesta chiamate ad indagare su
comportamenti del Governo, di settori dell'amministrazione o anche di
gruppi di privati aventi incidenza sul pubblico interesse....
A Possono richiedere alla magistratura copia di atti o documenti relativi ad istruttorie o
procedimenti in corso.
B Devono essere costituite secondo il criterio della pari rappresentanza di maggioranza
e opposizione.
C Devono concludere i loro lavori con una relazione di maggioranza.

1529

Quando il disegno di legge di conversione di un decreto legge viene
respinto, occorre darne notizia in Gazzetta Ufficiale. Chi deve effettuare
la relativa comunicazione?
A Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
B Il Ministro della giustizia.
C Il Presidente della Camera dei deputati o del Senato.

1530

L'encefalopatia iposso-ischemica neonatale è la causa più frequente di:
A Necrosi cutanea
B Sequele neurologiche a distanza
C Sequele neurovegetative a breve termine
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1531

quale è il presupposto per l'adozione?
A che il minore sia affidato ai servizi sociali
B che il minore sia dichiarato in stato di adottabilità
C che il minore sia collocato in una casa famiglia

1532

la valutazione dei rischi:
A deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, esclusi compresi
quelli riguardanti lavoratori esposti a rischi particolari
B deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti lavoratori esposti a rischi particolari
C non è obbligatoria

1533

La piridossina a quale vitamina corrisponde?
A B2
B B6
C K

1534

in materia penale, il Tribunale per i minorenni:
A è giudice di primo grado per tutti i reati commessi da minori di età compresa tra i 14 e
i 18 anni
B è giudice di primo grado per tutti i reati commessi da minori di età compresa tra i 12 e
i 18 anni
C è giudice di primo grado per tutti i reati commessi da minori di età compresa tra i 10 e
i 18 anni

1535

Il Ministro in caso di inerzia reiterta di un dirigente, può adottare il
provvedimento o l'atto non adottato dal dirigente?
A No, non ha alcun strumento di intervento
B Può intervenire attraverso un Commissario ad acta
C Sì, può intervenire direttamente

1536

I regolamenti indipendenti…
A Sono emanati dal Governo e volti ad attuare le direttive comunitarie.
B Sono emanati in una materia in cui non vi sia una disciplina legislativa di grado
primario.
C Sono destinati esclusivamente ad attuare una disciplina di rango legislativo con norme
di dettaglio.

1537

Per gestire un unico ufficio di contenzioso, più Amministrazioni
possono convenzionarsi tra loro:
A qualora siano d'accordo
B qualora siano omogenee o affini
C qualora siano appartenenti alla medesima fascia demografica
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1538

All'interno degli studi sullo sviluppo psicomotorio nei primi mesi di vita
del bambino, T.B. Brazelton ha elaborato una scala per la valutazione
del comportamento neonatale che è composta da:
A Da 38 prove raggruppate in12 settori.
B Da 50 prove raggruppate in 21 settori.
C Da 28 prove raggruppate in 7 settori.

1539

il collegio dei docenti esercita poteri
A deliberanti, di valutazione, di proposta e propulsivi
B deliberanti, di valutazione, di proposta, propulsivi, di indagine, consultivi ed elettivi
C deliberanti, di indagine, consultivi ed elettivi

1540

il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado è stato emanato
A con la legge n. 104/1992
B con il D.lgs. 297/1994
C con la legge n. 241/1990

1541

Quale fattore, fra i seguenti, può facilitare l'insorgere di un'appendicite?
A una particolare predisposizione alle infezioni
B una dieta non equilibrata
C una cattiva digestione caratterizzata da presenza di coproliti intestinali

1542

cosa si intende con l'acronimo PAS, nell'ambito del diritto minorile
A la sindrome di alienazione parentale
B percorso autono di sviluppo
C sindrome alienazione del padre

1543

Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento:
A devono essere stipulati per atto scritto
B devono essere conclusi sempre oralmente
C possono essere stipulati in forma orale

1544

I tribunali militari:
A in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge; in tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate
B in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla Costituzione; in tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti all'Esercito
Italiano
C sia in tempo di pace che in tempo di guerra hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti all'Esercito Italiano
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1545

In caso di S.C.I.A., l’interessato può intraprendere l’attività:
A decorsi trenta giorni senza alcuna comunicazione
B decorsi sessanta giorni dalla presentazione della S.C.I.A. al protocollo dell’Ente
C dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente

1546

La sigla CNV, all'interno del vasto tema del linguaggio, si utilizza per
definire che cosa?
A Il contenuto non verbale
B La comunicazione verbale negativa
C La comunicazione non verbale

1547

quale provvedimento, in attuazione della riforma c.d. Moratti, ha portato
al riassetto della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione?
A il Decreto legislativo n. 59/2004
B il D.lgs. 297/1994
C la legge 183/2014

1548

il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento
A il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla
Corte di Giustizia Europea
B il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea
C il sistema scolastico tedesco

1549

La posologia di un farmaco, ovvero la dose di farmaco che deve essere
somministrata nell'arco di 24 ore per ottenere l'effetto previsto, dipende
primariamente da un fattore fisiologico. Quale?
A il peso corporeo del soggetto
B l'altezza del soggetto
C l'umore del soggetto

1550

Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, tra gli
altri:
A qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
B i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento
C qualunque soggetto che ne faccia istanza
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1551

La percezione della profondità è precocissima, in una ingegnosa ricerca
Gibson mette a punto un esperimento, in cui vengono coinvolti bambini
di pochi mesi (6 mesi). Come viene chiamato tale esperimento?
A Il precipizio visivo
B Il precipizio senso-motorio
C Il precipizio uditivo

1552

Quali delle seguenti affermazioni riguardanti le funzioni del diaframma
umano risulta essere corretta?
A il diaframma è implicato nei processi di inspirazione ed espirazione
B il diaframma è impiegato unicamente per tossire
C il diaframma è implicato unicamente nell'insorgenza del singhiozzo

1553

La legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni
di indicare le ragioni delle proprie decisioni con riferimento ad altro atto
preventivamente emanato dalle stesse?
A La legge n. 241/1990 nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia,
sono largamente favorevoli alla prassi della motivazione per relationem
B Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché indicato e reso
disponibile a norma della stessa legge
C No. La legge n. 241/1990 pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni
un obbligo di motivazione espressa delle proprie decisioni

1554

A quale organo spetta pronunciarsi sull'ammissibilità del conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato?
A Alla Corte costituzionale, in Camera di consiglio
B Al Consiglio di Stato
C Alla Corte costituzionale, in pubblica udienza

1555

quali sono gli ambiti o livelli di assistenza sanitaria?
A assistenza sanitaria in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale, assistenza
ospedaliera
B l'ambito di assistenza ospedaliera solo per chi ha redditti al di sotto di un certo limite
C assistenza sanitaria in ambiente di lavoro e assistenza ospedaliera

1556

La qualifica di addetto al Primo Soccorso si ottiene dopo aver effettuato
con esito positivo un idoneo corso di formazione. Chi, secondo le
norme, può svolgere il ruolo di docente in tali corsi?
A un infermiere paramedico, eventualmente coadiuvato da un medico competente
B un medico competente, eventualmente coadiuvato da operatori di Pronto Soccorso
C un addetto al Primo Soccorso già qualificato
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1557

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti l'olio di palma è da
ritenersi corretta?
A l'olio di palma è un olio vegetale la cui assunzione può portare all'aumento del tasso
corporeo di colesterolo
B l'olio di palma è un olio prodotto a partire dalle noci di cocco
C l'olio di palma è un olio vegetale e pertanto non può portare all'aumento del tasso
corporeo di colesterolo

1558

Quale fra le seguenti è la corretta definizione di meningite?
A è un'infezione acuta del rivestimento del cervello
B è una grave forma di febbre emorragica che colpisce il cervello
C è una febbre molto grave

1559

Quale componente è totalmente inconscia nel costrutto teorico
Freudiano?
A L'io
B Il super-io
C L'Es

1560

all'interno della faringe e dell'esofago avviene la seconda fase della
digestione che prende il nome di
A gargarismo
B deglutizione
C rigurgito

1561

Giorgio ha 3 anni e mezzo e vede che un cane aggredisce il fratello di 5
anni. Giorgio ha ora paura del cane come sua sorella. La paura di
Matilde è il risultato:
A Del condizionamento vicario
B Del recupero spontaneo
C Di un condizionamento di ordine superiore

1562

Uno dei punti salienti della riforma Gentile del 1923 fu, tra gli altri
A l'estensione dell'obbligo scolastico fino al 14^ anno di età
B l'istituzione di una scuola elementare articolata su due bienni
C l'imposizione ai comuni di istituire scuole almeno fino alla quarta classe

1563

Quali sono le principali tappe della prensione volontaria?
A Prensione decubito palmare, prensione radio-palmare, prensione digito-digitale.
B Prensione palmare, prensione ulna-palmare, prensione digito-digitale.
C Prensione cubito palmare, prensione radio-palmare, prensione digito-digitale.
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1564

Quale delle seguenti non rappresenta una modificazione circolatoria che
interviene all'atto della nascita?
A il primo atto respiratorio consente al sangue di fluire abbondantemente nel circolo
polmonare
B l'arresto del circolo placentare con l'interruzione del cordone ombelicale e l'occlusione
delle vene ombelicali
C il passaggio dal sistema circolatorio polmonare tipico del feto a quello sistemico

1565

A che scopo sono principalmente state introdotte le norme sanitarie
vigenti in ambito alimentare?
A per garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica
B per regolamentare la concorrenza tra industrie alimentari
C per definire in maniera puntuale le ricette originali degli alimenti

1566

Quali tra i seguenti punti rappresenta un comportamento corretto al fine
di preparare alimenti più sicuri?
A far cuocere bene gli alimenti in particolare la carne, pollame, uova e pesce
B scaldare i cibi applicando temperature comprese tra i 20 e i 40 gradi centigradi
C scaldare i cibi applicando temperature comprese tra i 10 e i 30 gradi centigradi

1567

Secondo la Psicologia della Forma, quali dei seguenti elementi
costituiscono delle costanze percettive?
A Grandezza, forma e luminosità
B Organizzazione figura-sfondo, continuità
C Chiusura, continuità e vicinanza.

1568

la scuola dell'infanzia
A è la risposta al diritto dei bambini a non essere abandonati a sé stessi
B ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento che dura almento otto anni
C è la risposta al diritto dei bambini all'educazione e alla cura

1569

Quanti tipi di memoria a lungo termine (MLT) esistono?
A La memoria procedurale e la memoria dichiarativa
B La memoria sensoriale e la memoria procedurale
C La memoria dichiarativa e il registro sensoriale

1570

da chi viene erogata la pensione sociale?
A dall'inpdap
B dall'Inps
C dall'inail
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1571

Secondo la letteratura medica, quando si può dire che un paziente "ha la
febbre"?
A quando la temperatura inguinale è superiore a 38,5 °C
B quando la temperatura rettale è >37 °C
C quando la temperatura ascellare è >37,2 °C

1572

Fra i compiti attribuiti alla Corte dei Conti rientra:
A l'iniziativa di legge in materie fiscali
B la facoltà di votare gli atti del Governo
C il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo

1573

Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e
l'attività sindacale rimangono tutelate nelle forme previste dalle
disposizioni della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (c.d. Statuto dei
lavoratori)?
A No, mai
B Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo 29/93
C Sì, lo sono

1574

La bollitura è una tecnica impiegata per la cottura e per la
conservazione degli alimenti, può tuttavia avere degli svantaggi dal
punto di vista nutrizionale, quale tra quelli riportati?
A spreco di risorse idriche
B perdita di nutrienti idrosolubili
C minore digeribilità dell'alimento

1575

in tema di adozione, i limiti di età fissati per legge possono essere
derogati?
A si, su richiesta dei genitori adottandi
B si, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi
un danno grave e non altimenti evitabile per il minore
C no, non possono mai essere derogati

1576

Dopo l'assunzione, al termine del proprio "ciclo di vita", in genere il
farmaco diventa inattivo. Qual è il destino del farmaco inattivato?
A resta all'interno dell'organismo e viene riassorbito
B viene eliminato attraverso la pelle
C viene eliminato mediante urine o feci
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1577

l'art. 36 della Costituzione sancisce
A il diritto del lavoratore a fruire di ferie annuali retribuite
B il diritto alle prestazioni sociali ed assistenziali
C che la libertà personale è inviolabile

1578

la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo
incombe innanzitutto ai genitori
A vero, ed il principio è enunciato anche all'art. 18 della convenzione sui diritti
dell'infanzia
B vero, ed il principio è enunciato anche all'art. 180 della convenzione sui diritti
dell'infanzia
C vero, ed il principio è enunciato anche all'art. 1 della costituzione italiana

1579

Quali delle seguenti patologie rappresenta un'intolleranza alimentare
A la celiachia
B la leptospirosi
C lo scorbuto

1580

La Costituzione indica espressamente come essenziali dell'azione
amministrativa due principi:
A quello di buon andamento e quello di imparzialità
B quello di efficacia e quello di efficienza amministrativa
C quello di economicità e quello di produttività

1581

Il D.P.R. n. 184/06 consente di asportare i documenti oggetto
dell'accesso dal luogo in cui sono dati in visione?
A Sì, ad eccezione degli atti riguardanti la sicurezza nazionale
B No, salvo l'applicazione delle norme penali
C Sì, per un massimo di dieci giorni

1582

Parlando di attività educative ed in particolare di attività grafico
pittoriche, quali caratteristiche deve avere un asilo nido?
A Un asilo nido deve sempre avere un angolo predisposto alle attività grafico pittoriche
in modo tale che un bambino possa in ogni momento disegnare liberamente senza
limiti e senza imposizioni
B Ci devono essere dei materiali da adibire alle attività pittoriche molto complessi da
utilizzare
C Un asilo nido deve avere un'aula predisposta al disegno separata dall'aula dei giochi
assegnando un tempo preciso ad ogni bambino per le attività grafico pittoriche
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1583

nell'ambito della scuola dell'infanzia,si possono formulare le seguenti
distinzioni
A scuola dell'infanzia statale, scuola dell'infanzia paritaria e scuole dell'infanzia degli enti
locali
B scuola dell'infanzia statale, scuola dell'infanzia paritaria, scuole dell'infanzia degli enti
locali e scuola dell'infanzia non paritaria
C scuola dell'infanzia statale e scuola dell'infanzia paritaria,

1584

l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche è finalizzata
A alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia
del servizio scolastico
B al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispeto
della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e
del diritto ad apprendere
C ad assicurare l'autonomia didattica delle scuole

1585

Gli atti governativi che non hanno forma di regolamenti ma hanno
contenuto normativo sono soggetti a pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale…
A Sì, ma soltanto se deliberati dal Consiglio dei Ministri.
B Sì.
C No.

1586

ai sensi dell'art. 14 della convenzione sui diritti dell'infanzia, gli stati parti
A rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero
B rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione
C in casi eccezionali possono imporre al fanciullo l'esercio della religione delo stato di
appartenenza

1587

Il colesterolo è il più importante tra gli steroli. Quale delle seguenti
affermazioni sul "colesterolo" rappresenta una sua corretta
descrizione?
A il colesterolo è una patologia presente nei soggetti cardiopatici
B il colesterolo viene assunto esclusivamente attraverso l'alimentazione e non può
essere sintetizzato dall'organismo umano
C Il colesterolo è un normale costituente delle membrane cellulari e può essere
sintetizzato dall'organismo umano

1588

I provvedimenti diversi dai giudizi in via definitiva, di competenza della
Corte costituzionale, sono adottati:
A con sentenza
B con ordinanza
C con decreto
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1589

Ai sensi del D.lvo 165/01, da chi viene definito il trattamento economico
fondamentale ed accessorio?
A Dai contratti collettivi
B Dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C Dal dirigente generale

1590

La legge n. 241/90 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ove non
previsto da legge o da regolamento direttamente, siano tenute a
determinare per ciascun procedimento di loro competenza:
A l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale
B solo l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
C solo l'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale

1591

secondo quanto previsto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia
A gli Stati parti vigilano affinchè ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e
rispetto dovuto alla dignità della persona umana a prescindere dalle esigenze dell'età
B gli stati parti si occupano dei minori privati della libertà personale tutti con le
medesime modalità
C gli Stati parti vigilano affinchè ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e
rispetto dovuto alla dignità della persona umana e tenendo conto delle esigenze
dell'età

1592

fin dalla scuola dell'infanzia l'attività didattica è orientata
A alla qualità dell'apprendimento di ciscun alunno e non ad una sequenza lineare di
contenuti disciplinari
B all'apprendimento delle materie fondamentali
C ad una sequenza lineare di contenuti disciplinari, in considerazione dell'età degli alunni

1593

E' consentita la frequenza anticipata nella scuola dell'infanzia?
A no, non è consentita la frequenza anticipata nella scuola dell'infanzia
B si, a condizione che vi sia disponibilità diposti e che vi sia una valutazione
pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell'accoglienza
C si, a condizione che vi sia disponibilità diposti la disponibilità di locali e dotazioni
idonei sotto il profilo della agibilità e funzionalità e che vi sia una valutazione
pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell'accoglienza

1594

Contro le decisioni del TAR concernenti il diritto di accesso è ammesso
appello:
A alla Corte dei Conti
B alla Cassazione
C al Consiglio di Stato
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1595

Con quale frequenza è consigliabile controllare i nei in un soggetto non
adulto?
A una volta ogni sei mesi
B una volta ogni tre anni
C all'insorgere di ogni nuovo neo

1596

In sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la
notifica ai controinteressati:
A è onere dello stesso ricorrente, nei modi e forme previsti per il ricorso giurisdizionale
B non è richiesta
C è onere dell'amministrazione, nei modi e forme previsti per il ricorso gerarchico

1597

Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni
di scienza e/o di conoscenza?
A Proposte
B Ispezioni
C Giudizi sull'idoneità di candidati

1598

In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti
amministrativi necessitano di una motivazione?
A Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi
B Solo gli atti normativi
C Soltanto quelli a contenuto generale

1599

Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la:
A decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti
B decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità incompetente
C decisione di nullità per mancanza di qualcuno degli elementi essenziali

1600

Quale fra i seguenti traumi e ferite può essere ragionevolmente
identificato come "trauma maggiore", per il quale è richiesto l'immediato
intervento di soccorritori specializzati?
A disorientamento da shock, a seguito di un incidente
B ustione di 2° o 3° grado con superficie coinvolta superiore al 30% del totale
C lussazione di una articolazione

1601

la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori
A è condivisa con gli ascendenti
B non cessa a seguito di separazione, scioglimento, annullamento o nullità del
matrimonio
C cessa a seguito di separazione, scioglimento, annullamento o nullità del matrimonio
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1602

Con il concetto psicoanalitico di "identificazione" che cosa si intende?
A Indica il processo attraverso cui vengono imitate una o più caratteristiche di un altro
individuo
B Indica un processo di empatia con cui si percepiscono le emozioni di un altro individuo
C Indica il processo attraverso cui vengono assimilate e fatte proprie una o più
caratteristiche di un altro individuo

1603

Per quale motivo si consiglia fortemente ai medici di non prescrivere
antibiotici ai pazienti, se non in caso di reale necessità?
A perché l'uso indiscriminato degli antibiotici stimola la proliferazione di batteri
antibiotico-resistenti
B perché gli antibiotici possono indurre reazioni allergiche
C perché il costo degli antibiotici è eccessivamente elevato per il Sistema Sanitario
Nazionale

1604

La Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
sciogliere le Camere in qualsiasi momento del suo mandato?
A No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, nell'ultimo anno del suo mandato.
B No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, negli ultimi sei mesi del suo
mandato.
C No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, negli ultimi nove mesi del suo
mandato.

1605

L'Auxologia è la scienza che studia?
A Il complesso delle modificazioni che si svolgono nell'organismo dal concepimento e
per tutto l'arco della vita adulta.
B Il complesso delle modificazioni che si svolgono nell'organismo da prima del
concepimento e per tutto l'arco dell'età evolutiva.
C Il complesso delle modificazioni che si svolgono nell'organismo dal concepimento e
per tutto l'arco dell'età evolutiva.

1606

Ai sensi della legge n. 241/90, il termine entro cui deve concludersi il
procedimento amministrativo è determinato:
A dalla P.A. per ciascun tipo di procedimento, se non è già stato disposto per legge o
per regolamento
B soltanto per legge
C soltanto per regolamento

1607

Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti interessati al
procedimento amministrativo l'unità organizzativa competente?
A No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se
richiesti dagli interessati al procedimento
B Si, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990
C No. Alla pubblica amministrazione è fatto divieto di comunicare il nominativo dei
soggetti cui sono affidate le singole pratiche o gli uffici cui esso è affidato
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1608

Il primo soccorritore, in presenza di un soggetto incosciente, deve
innanzitutto verificare la presenza del battito cardiaco. Ciò può essere
fatto:
A esercitando una pressione con due dita sulla carotide, sul polso o sul braccio sinistro
B appoggiando l'orecchio sul torace
C esercitando una pressione con due dita sulla caviglia

1609

Le tappe dello sviluppo psicomotorio possono essere analizzate
seguendo l'evoluzione di quali parametri?
A Del tono muscolare, della locomozione, e del controllo della mano.
B Del tono muscolare, della motilità, della postura, della locomozione, e del controllo
della mano.
C Del tono muscolare, della postura, della locomozione e del controllo sfinterico

1610

J. Piaget sostiene che l' intelletto si sviluppa tramite due principali
modalità:
A L' assimilazione e l'organizzazione
B L' elaborazione e l' organizzazione
C L' apprendimento e l'elaborazione

1611

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i legumi è da ritenersi
corretta?
A I legumi allo stato secco hanno un contenuto proteico quantitativamente simile a
quello delle carni
B i legumi non possono essere assunti con frequenza maggiore di una volta ogni due
settimane
C i legumi non possono essere impiegati nell'alimentazione di soggetti celiaci

1612

Nelle ipotesi, previste dalla Costituzione, in cui il Governo si sostituisca
a organi di Regioni, chi definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà
e leale collaborazione?
A La stessa Costituzione.
B La legge dello Stato.
C La conferenza permanente Stato-Regioni.

1613

In psicologia il test di E. Rorschach che tipo di test è ?
A Intelligenza
B Non proiettivo
C Proiettivo
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1614

In base all' D.lvo 165/01 e successive modifiche, come avviene
l'assunzione obbligatoria da parte delle Amministrazioni pubbliche, per
il coniuge superstite del personale delle Forze dell'ordine deceduto
nell'espletamento del servizio?
A Per chiamata diretta nominativa
B Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento
C Con decreto del Ministro competente

1615

Come si chiamano alcuni episodi di apnea, cioè di assenza del respiro,
che possono presentarsi nei bambini dai sei mesi ai quattro anni, con la
massima incidenza intorno ai due?
A Spasmi affettivi
B Spasmi muscolari in apnea
C Spasmi in apnea

1616

In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si
distinguono in: atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione
consultiva e:
A atti di amministrazione di controllo
B atti vincolati.
C atti discrezionali

1617

In caso di asfissia, provocata dall'ingestione di corpi estranei penetrati
nelle vie respiratorie, quale manovra si può eseguire?
A Manovra di Heimlich
B Manovra di Gullino
C Manovra di Hanloch

1618

Una nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
A l'irrisarcibilità del danno per lesioni di interessi legittimi pretensivi
B l'illegittimità di una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. contro la P.A. per illegittimo
esercizio della funzione pubblica
C la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi pretensivi

1619

Secondo il principio del pluralismo del sistema educativo e formativo
A a tutti è riconosciuta la possibilità di istituire scuola, purchè in forma di scoietà di
capitali
B lo Stato riconosce ad enti e privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato
C la formazione delle classi avviene secondo il principio misto
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1620

Chi convoca il Consiglio dei Ministri?
A Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
B Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

1621

Secondo S. Freud quante sono le fasi dello "sviluppo libidico”?
A Sette.
B Cinque
C Quattro

1622

L’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzioni
fra Stato e Regione può essere sospesa in pendenza del giudizio innanzi
alla Corte costituzionale?
A Sì, può essere sempre sospesa
B Sì, puo essere sospesa per gravi ragioni
C No, in nessun caso

1623

K. Lorenz Lorenz, zoologo ed etologo austriaco, è famoso per aver
elaborato nella prima metà del XX secolo il concetto di:
A Imprinting
B Principio dell’omeostasi
C Pulsione di vita e di morte

1624

I componenti della Giunta regionale sono nominati:
A dal Presidente del Consiglio regionale
B dalla Giunta regionale, con elezione fra i suoi membri
C dal Presidente della Giunta regionale

1625

La meningite ha incidenza elevata al di sotto di 1 anno di vita. In questa
fascia d'età i sintomi sono blandi e difficili da riconoscere, ad eccezione
di un particolare sintomo, tipico dei bambini lattanti. Quale?
A vomito e diarrea
B fontanella anteriore rigonfia
C febbre superiore a 40 °C

1626

i ciechi civili
A sono coloro che sono affetti da una minorazione congenita o acquisita che abbia
provocato la perdita della vista o una riduzione della capacità visiva
B i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita che gli abbia
compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato
C sono coloro che, affetti da una minorazione congenita, hanno un deficit di
apprendimento.
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1627

La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni
organizzative della Pubblica Amministrazione ai principi dettati in
materia dal D.lvo 165/01 spetta:
A alla Corte dei Conti
B agli organismi di controllo interno
C al Dipartimento della Funzione pubblica

1628

La P.A. può esercitare il potere di autotutela?
A No
B Non in Italia
C Si

1629

A chi è delegata, nel nostro Paese, la valutazione medico-legale delle
malattie professionali?
A All’INAIL.
B All’INPS.
C Al Servizio di Prevenzione del Ministero del Lavoro.

1630

Come si procede in caso di parità di voti su una delibera in votazione al
Consiglio Superiore della Magistratura?
A Prevale il voto del Presidente
B Si ripete la votazione per un massimo di tre volte; all’esito paritario della terza prevale
il voto del Presidente
C Si ripete la votazione per un massimo di due volte; all’esito paritario della seconda
prevale il voto del Presidente

1631

Per quali scopi sono utilizzati tensioattivi?
A L’igiene intima la disinfezione di ferite sporche e ustioni.
B La disinfezione di ambienti ed oggetti.
C La sterilizzazione degli ambienti e oggetti.

1632

È costituzionalmente ammessa, per la Camera dei Deputati, la riunione
in seduta segreta?
A Sì, con deliberazione della Commissione Affari Costituzionali
B Sì, con propria deliberazione
C No, è vietata

1633

Quali delle seguenti combinazioni di prodotti rientrano nella definizione
di "prodotti di origine animale"?
A prodotti per zootecnia, mangimi per alimentazione animale
B prodotti della pesca, prodotti da forno
C latte crudo e prodotti del latte, uova e ovoprodotti
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1634

cosa si intende per terapia del dolore?
A la terapia a base di cannabis
B le terapie previste per coloro che soffrono
C quelle terapie rivolte a coloro che sono affetti da una patologia ad andamento cronico
ed evolutivo per la quale non esistono terapie oppure non sono adeguate per
stabilizzare la malattia

1635

I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la partecipazione al
procedimento amministrativo:
A hanno solo diritto a presentare documenti
B hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie
scritte e documenti
C hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento

1636

gli uffici scolastici regionali, tra l'altro:
A vigilano sull'operato del Miur
B assegnano alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla
loro gestione, le risorse finanziarie
C assegnano il piano dell'offerta formativa alle singole scuole

1637

quali sono le provvidenze economiche erogate in favore dei sordi?
A l'assegno mensile
B la pensione di reversibilità e l'indennità di accompagnamento
C la pensione non reversibile e l'indennità di comunicazione

1638

la convenzione del consiglio d'europa per la protezione dei bambini
contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali è anche detta
A convenzione di Pechino
B convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
C Convenzione di Lanzarote

1639

Nella scuola dell'infanzia, il progetto pedagogico prevede l'utilizzo
dell'osservazione…
A come lettura coerente ai bisogni della scuola.
B come lettura sistematica dei comportamenti dei bambini.
C come lettura strutturata sulle esigenze dell'educatore.

1640

Le fibre alimentari sono tradizionalmente consumate come materie
vegetali e hanno uno o più effetti fisiologici benefici, tra i quali
A la riduzione della percezione dello stress
B la riduzione dei livelli ematici di colesterolo
C l'aumento del peso corporeo
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1641

Come si chiamano le feci evacuate dal neonato nei primi tre giorni di
vita?
A Feci definitive
B Meconio
C Feci transitorie

1642

secondo quanto previsto dall'art. 147 c.c. , i coniugi hanno l'obbligo di
mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli
A nel rispetto delle loro capacità e inclinazioni naturali
B nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni
C anche senza aver riguardo alle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni

1643

A chi spetta di giudicare se le richieste di referendum abrogativo
presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione, sono ammissibili?
A Alla Corte costituzionale
B Al Consiglio di Stato
C Alla Corte dei conti

1644

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria C svolgono attività caratterizzate da:
A problematiche lavorative di tipo semplice
B contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi
C contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi

1645

Con quale maggioranza ciascuna Camera adotta il proprio regolamento?
A Con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti
B Con la maggioranza assoluta dei suoi componenti
C Con la maggioranza dei presenti se è presente la maggioranza dei componenti

1646

A che età scompare il riflesso di espulsione nel bambino?
A Tra i quattro e i sei mesi
B A nove mesi
C Tra i sette e i dodici mesi

1647

la valutazione assume funzione formativa?
A no, la valutazione esula dalla funzione formativa
B si, solo capendo dove si sbaglia si può migliorare
C si, essendo di accompagnamento ai processi di apprendimentoe di stimolo
almiglioramento continuo
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1648

Parlando di attività educative, in che modo dovrà operare l'educatore nel
caso un bambino mostri la tendenza al mancinismo?
A Dovrà ostacolare la sua tendenza naturale e mostrargli che la mano con cui si fanno
tutte le cose è la destra
B Dovrà ignorare il bambino fino a quando non inizierà a fare tutte le cose con la mano
destra
C Accettando con serenità le sue preferenze per la sinistra

1649

Quale fra le seguenti è la causa scatenante della violenta reazione
sistemica nota come "shock anafilattico"?
A le reali cause scatenanti sono ancora incerte
B la massiccia produzione di istamina
C il contatto fra anticorpi IgE e allergene

1650

un fanciullo i cui genitori risiedono in stati diversi
A non ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con i suoi
genitori
B ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con i suoi genitori,
salve circostanze eccezionali
C ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con i suoi genitori,
anche in circostanze eccezionali

1651

I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici
concorsi, ai sensi della legge n. 241/90, devono essere motivati?
A Devono essere motivati se il procedimento è relativo a posti dirigenziali
B Sì, devono essere motivati, in ogni caso
C No, non devono essere motivati

1652

la scuola dell'infanzia ha come fine
A quello di promuore nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, escluse le
comptenze, considerata l'età dei bambini
B quello di promuore nei bambini lo sviluppo dell'identità e dell'autonomia e delle
competenze, ma non di avviarli alla cittadinanza
C quello di promuore nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, delle
competenze e li avvia alla cittadinanza

1653

in cosa consiste l'affidamento in prova ai servizi sociali
A consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena
per un periodo superiore a quello da scontare
B consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena
per un periodo uguale a quello da scontare
C consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena
per un periodo inferiore a quello da scontare
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1654

cosa si intende con il termine ammortizzatori sociali?
A l'insieme degli strumenti predisposti dallo Stato al fine di fornire una tutela del reddito
ai lavoratori che si trovano senza lavoro per riduzione o cessazione dell'attività
lavorativa
B l'insieme degli strumenti predisposti dallo stato per ammortizzare gli effetti negativi
della attuale crisi economica
C l'insieme degli strumenti che servono a tutelare il lavoratore da eventi eccezionali e
non prevedibili

1655

il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle
proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al
mantenimento della famiglia finchè convive con essa
A vero, è previsto dall'art. 315 bis del codice civile , così come inserito dalla legge n.
219/2012
B falso, il codice civile nulla dispone al riguardo
C vero, è previsto dall'art. 317 bis del codice civile , così come inserito dalla legge n.
219/2012

1656

La Costituzione definisce i decreti-legge…
A Provvedimenti provvisori con forza di legge.
B Leggi emanate dal Governo su delega del Parlamento.
C Leggi approvate dal Parlamento su proposta del Governo.

1657

Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento temporaneo del
Presidente della Repubblica?
A Si ha supplenza a durata indeterminata dell'esercizio delle funzioni, protraendosi fino
a che egli sia in grado di tornare a svolgerle.
B Si ha sede vacante.
C Viene meno il titolare della carica e la supplenza dura fino all'insediamento del nuovo
Presidente.

1658

ai sensi dell'art. 1 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza si intende per fanciullo
A si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni
B ogni essere umano avente un'età inferiore a 16 anni, salvo se abbia raggiunto prima
la maturità in virtù della legislazioneapplicabile
C ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima
la maturità in virtù della legislazione applicabile

1659

La rosolia, malattia infettiva virale a decorso benigno, se contratta
durante la gravidanza nel periodo fetale, può comportare?
A Malformazioni gravi
B Ritardo nello sviluppo.
C Sordità.
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1660

le regioni hanno competenza:
A nella concreta gestione del collocamento, ordinario e speciale
B in materia di erogazione dei servizi per l'impiego
C in materia di conciliazione delle controversie individuali di lavoro

1661

Secondo J. Piaget quali giochi caratterizzano il periodo di età che va dai
due ai sette anni?
A Giochi simbolici
B Giochi di gruppo
C Giochi simbolici

1662

i comuni, in base alle indicazioni del piano regionale
A predispongono il piano nazionale
B predispongono i piani di zona
C predispongono il piano provinciale

1663

in base alle indicazioni nazionali, il curricolo della scuola dell'infanzia
A è sviluppato sulla base del curricolo per la scuola primaria
B non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche ma si esplica in una
equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione di apprendimento
C coincide con la organizzazione delle attività didattiche

1664

Gli emendamenti apportati al decreto-legge in sede di conversione
hanno efficacia…
A Dal giorno di emanazione del decreto legge.
B Dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione.
C Dalla data di pubblicazione del decreto-legge se si tratta di emendamento
soppressivo, dalla data di pubblicazione della legge di conversione se si tratta di
emendamento sostitutivo.

1665

Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione...
A Può avere per oggetto una legge di revisione della Costituzione.
B Può avere per oggetto solo l'abrogazione totale di una legge dello Stato.
C Può avere per oggetto solo una legge costituzionale.

1666

Il neonato alla nascita è dotato di riflessi tra cui il riflesso di Moro, la sua
assenza può indicare?
A Anomalie del sistema nervoso.
B Si verifica nel caso la madre sia affetta da epilessia.
C Si verifica solamente nei bambini nati prematuri.
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1667

Lo psicologo K. Duncker è noto per le sue ricerche su:
A Linguaggio.
B Pensiero produttivo
C Problem solving

1668

da chi è composto il consiglio di intersezione?
A dai docenti dello stesso plesso e dai docenti di sostegno, se presenti, quando risultino
contitolari delle classi interessate
B dai docenti dello stesso plesso esclusi i docenti di sostegno, nonché da un
rappresentate dei genitori
C dai docenti dello stesso plesso e dai docenti di sostegno, se presenti, quando risultino
contitolari delle classi interessate, nonché da un rappresentate dei genitori

1669

Per una corretta igiene orale, è necessario sostituire periodicamente lo
spazzolino. Ogni quanti mesi ne è raccomandata la sostituzione?
A 24 mesi
B 3 mesi
C 10 mesi

1670

se i genitori non hanno i mezzi sufficienti ad adempiere gli obblighi nei
confronti dei figli
A si procede con l'affidamento ai servizi sociali
B gli ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi
necessari
C i discendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi
necessari

1671

Qual è lo scopo della Puericultura?
A Precipuamente curativo.
B Precipuamente assistenziale.
C Precipuamente preventivo.

1672

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e
successive modifiche:
A Non può mai esperire ispezioni
B Non può mai ordinare esibizioni di documenti
C Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione
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1673

La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi
della legge n. 241/1990:
A è sempre e solo personale
B è personale, ferma restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee qualora,
per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa.
C non è mai personale

1674

Lo psicologo svizzero, J. Piaget a quale corrente appartiene?
A Epistemologia genetica
B Neocomportamentista .
C Cognitivista

1675

Quali proprietà hanno i detergenti sintetici?
A Detergente, totalmente antimicrobica.
B Detersiva, emulsionante, parzialmente antimicrobica.
C Detersiva, emulsionante, sgrassante.

1676

Il piano dell'offerta formativa deve essere reso pubblico?
A no, deve essere conservato dal Dirigente scolastico e consegnato agli alunni e alle
famiglie a seguito di istanza di accesso
B si, attraverso la consegna agli alunni e alle famiglie al momento dell'iscrizone
C si, deve essere reso pubblico attraverso l'affissione in luogo ben visibile

1677

I glucocorticoidi sono un gruppo di ormoni steroidei, prodotti anche
dall'organismo umano e vengono utilizzati come antagonisti delle
risposte infiammatorie. Quale fra le seguenti affermazioni a proposito di
tali farmaci non è vera?
A la somministrazione acuta di glucocorticoidi provoca accessi riso incontrollato
B la somministrazione cronica comporta sempre effetti indesiderati
C la terapia con glucocorticoidi generalmente non è risolutiva della malattia

1678

nell'attuale ordinamento scolastico, l'istruzione obbligatoria
A è gratuita solo per i meno abbienti
B è gratuita
C è onerosa

1679

Qual è l'agente infettivo che causa la tubercolosi e come si trasmette?
A è un bacillo e si trasmette per via aerea
B è un virus trasmesso mediante il contatto col sangue infetto
C è un parassita trasmesso da animali o esseri umani infetti per contatto
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1680

Per quale motivo la sospensione del circolo cerebrale porta, in pochi
secondi, alla perdita di coscienza ?
A a causa dell'abbassamento della temperatura della scatola cranica a cui il cervello è
molto sensibile
B perché i neuroni non possiedono alcuna riserva di ossigeno che pertanto deve essere
continuamente garantito da un abbondante flusso sanguigno
C perché i neuroni non possiedono alcuna riserva di glucidi che pertanto devono essere
continuamente garantiti da un abbondante flusso sanguigno

1681

Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune, anche al di fuori di una Conferenza di servizi?
A Sì, ma solo se si tratta di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale
B No, non è possibile
C Sì, è possibile

1682

la normativa fondamentale in tema di salute e sicurezza dei lavoratori è
contenuta
A nel D.lgs 151/2001
B nel d.lgs. 81/2008
C nella legge 183/2014

1683

Il periodo di aspettativa in cui vengono collocati i dipendenti delle P.A.
in caso di elezione al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, è
utile ai fini del trattamento previdenziale?
A Sì, sempre
B Solo se eletti al Parlamento nazionale
C Solo se eletti al Parlamento europeo

1684

Durante un incidente, un motociclista, sbalzato dal proprio mezzo, batte
violentemente con il casco al suolo e appare incosciente. Cosa deve
fare un soccorritore per valutare il livello di coscienza del ferito?
A verificare se è sveglio, se risponde a domande e se è sensibile a stimoli fisici
B dare piccoli buffetti sul viso per stimolare il risveglio
C pizzicare la pelle alle estremità (mani e piedi)

1685

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il gruppo "carni, pesce,
uova" risulta errata?
A non contengono vitamine del complesso B, presenti unicamente nei vegetali
B Nell’ambito di questo gruppo sono da preferire le carni magre (siano esse bovine,
avicole, suine ecc.) e il pesce
C Per le uova un consumo accettabile per soggetti sani è quello di 2-4 uova alla
settimana
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1686

in caso di malattia, il lavoratore subordinato:
A ha diritto alla retribuzione in misura intera
B ha diritto di usufruire di giorni di riposo
C ha diritto comunque a vedersi corrispondere la retribuzione o un'indennità nella misura
e per il tempo determinato dalla legge o dalla contrattazione collettiva

1687

Quale tra quelle riportate rappresenta, in campo alimentare, la corretta
definizione di "porzione"?
A unità pratica di misura della quantità̀ di appetito”, corrisponde a un certo quantitativo
espresso in numero di fette
B unità pratica di misura della quantità̀ di fabbisogno alimentare”, corrisponde a un certo
quantitativo in calorie
C unità pratica di misura della quantità̀ di alimento consumata”, corrisponde a un certo
quantitativo in grammi

1688

ai sensi del D.P.R. n. 16/2009, il Ministro
A è l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita le funzioni politicoamministrative
B è l'organo di direzione giuridica del Ministero
C è l'organo di direzione economica del Ministero

1689

Nella prima topica Freudiana, Freud ha distinto dei sistemi, ciascuno
con la sua funzione, il suo tipo di processo, la sua energia e i suoi
contenuti. Quali sono tali sistemi?
A Io, Es, Super-io
B Eros e thanathos.
C Conscio, preconscio e inconscio

1690

La copia dei documenti amministrativi rilasciata all'interessato:
A deve essere autenticata
B può essere autenticata su richiesta dell'interessato
C deve essere autenticata se richiedente è una Pubblica Amministrazione

1691

nell'attuale ordinamento scolastico, l'obbligo di istruzione quale fascia
di età riguarda?
A la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni
B la fascia di età compresa tra i 6 e i 15 anni
C la fascia di età compresa tra i 5 e i 14 anni

1692

Un'ustione da fuoco, di primo o di secondo grado, deve essere trattata
A frizionando la parte lesa con abbondante olio di oliva
B con prodotti farmaceutici specifici e applicando garze pulite sulla parte lesa
C lavando la parte lesa con acqua fredda.
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1693

Nel gruppo "legumi" troviamo i fagioli, i ceci, le lenticchie, le fave, i
piselli, la soia ecc. Quale delle seguenti indicazioni risulta corretta per
tale categoria di alimenti?
A sono ricchi di grassi e hanno uno scarso contenuto di ferro
B sono poveri di energia e fonti trascurabili di proteine
C sono alimenti con numerosi pregi nutrizionali e non dovrebbero mai mancare nella
dieta

1694

in caso di inadempimento da parte dei genitori degli obblighi nei
confronti dei figli, chi può adire il Tribunale?
A solo gli ascendenti
B solo i servizi sociali
C chiunque vi abbia interesse

1695

"Cereali, loro derivati e tuberi" rappresentano un gruppo per il quale,
una delle seguenti affermazioni, risulta errata, quale?
A contengono discrete quote di proteine che possono essere migliorate dal
contemporaneo consumo di proteine del latte o dei legumi
B Gli alimenti di questo gruppo forniscono soprattutto carboidrati complessi
C Gli alimenti di questo gruppo forniscono soprattutto carboidrati semplici

1696

le scuole non paritarie
A sono scuole non statali che non intendono chiedere il riconoscimento della parità
B rientrano nella più ampia categoria delle scuole statali
C sono scuole gestite da associazioni religiose

1697

Secondo l’articolo 137 della Costituzione, le garanzie d’indipendenza dei
giudici della Corte Costituzionale sono stabilite con:
A legge costituzionale
B legge ordinaria
C regolamento interno della Corte stessa

1698

Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono:
A devolute al giudice amministrativo
B risolte all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di qualsiasi tutela
giurisdizionale
C devolute al giudice ordinario, quale giudice del lavoro

1699

per "lavoro nero" si intende
A tutte le forme di lavoro autonomo
B il raporto di lavoro regolarmente instaurato
C la non regolarità dell'occupazione
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1700

Da chi è nominato il Presidente del Consiglio dei Ministri?
A Dal Parlamento su proposta del Presidente della Repubblica
B Dal Parlamento in seduta comune
C Dal Presidente della Repubblica

1701

come è gestito sul territorio il servizio sanitario nazionale?
A tramite le aziende sanitarie locali
B tramite l'inps
C tramite le regioni

1702

Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto
amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad una nuova
valutazione degli interessi, si pone in essere un provvedimento di:
A Revoca dell'atto amministrativo
B Sospensione dell'atto amministrativo
C Proroga dell'atto amministrativo

1703

le competenze disciplinari si esprimono
A nel possesso da parte del docente delle strategie di insegnamento e dei metodi
didattici che introducono i contenuti disciplinari alla conoscenza degli alunni
B nella padronanza dei contenuti, delle strutture, dei fondamenti delle discipline di
insegnamento
C qualificano il docente nella scuola dell'autonomia come promotore di una serie di
rapporti - con le famiglie, i colleghi, gli alunni - che arricchiscono la sua funzione
disciplinare

1704

in base al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
A è fatto divieto assoluto al dipendente pubblico di accettare regali o altre utilità
B il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di
modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia
C il dipendente è libero di accettare per sé o per altri qualsiasi regalo, a prescindere dal
valore

1705

La legge n. 241/90 vieta alla Pubblica Amministrazione di concludere
accordi con l'interessato al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale?
A Sì, lo vieta
B Non detta norme in materia di accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato
al provvedimento finale
C No, non lo vieta, fatto salvo il perseguimento del pubblico interesse e l'assenza di
pregiudizio dei terzi
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1706

La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento
amministrativo è comunicato ai destinatari diretti del provvedimento e a
quelli che per legge debbono intervenirvi:
A ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da celerità del procedimento
B in ogni caso, anche se sussistono esigenze di celerità del provvedimento
C solo se lo richiedono espressamente gli interessati

1707

ai sensi dell'art. 23 della convenzione sui diritti del fanciullo, in
considerazione della particolari esigenze dei minori portatori di
handicap, l'aiuto fornito
A è gratuito ogni qual volta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziare dei
lori genitori o di coloro ai quali il minore è affidato
B non può essere fornito, se non dietro il pagamento di un corrispettivo
C è gratuito, a prescindere dalle risorse finanziare dei lori genitori o di coloro ai quali il
minore è affidato

1708

Quale caratteristica deve possedere un addetto al Primo Soccorso, per
essere riconosciuto tale ai sensi del DM n.388/2003?
A possedere almeno un anno di esperienza come volontario paramedico per la Croce
Rossa
B aver effettuato con esito positivo un apposito corso di formazione
C avere un carattere sensibile rispetto alle sofferenze altrui

1709

Il giudice tutelare:
A è coadiuvato nell'esercizio delle funzioni dal Giudice minorile
B vigila sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della
potestà genitoriale
C pronuncia la separazione personale tra i coniugi

1710

L'obesità infantile colpisce in Italia circa 1 bambino su 5. Nel 98% dei
casi, la causa di questo disturbo alimentare risiede in un solo fattore.
Quale, fra i seguenti?
A disfunzioni ormonali
B predisposizione genetica per alterazioni del metabolismo
C cattive abitudini alimentari e sedentarietà

1711

Quale, tra quelle di seguito riportate, rappresenta una categoria di
prodotti che rientra nel concetto di alimento
A prodotti trasformati destinati ad essere ingeriti dagli esseri umani
B i medicinali destinati alla assunzione per via orale
C i vegetali prima della raccolta
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1712

E’ possibile derogare al principio di pubblicazione delle leggi ?
A Sì, ma solo per i disegni di legge in materia elettorale.
B No.
C Sì, ma solo nei casi di urgenza.

1713

Se un ricordo doloroso viene allontanato dalla coscienza con intenzione
si utilizza:
A La soppressione
B La rimozione
C La reiterazione positiva

1714

La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del
provvedimento amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento
insufficientemente motivato è:
A viziato per incompetenza
B viziato per violazione di legge
C viziato per eccesso di potere

1715

Il disturbo dell'attenzione, disturbo neuropsichiatrico che colpisce
alcuni bambini fino a 7 anni, benché grave può essere curato
efficacemente. Come?
A esclusivamente con una terapia farmacologica
B mediante la combinazione di terapia farmacologica e terapia cognitiva
C mediante una terapia di tipo cognitivo-comportamentale

1716

la valutazione è espressione di autonomia propria della funzione
docente?
A si, sia nella dimensione individuale le collegiale
B si, nella sua dimensione individuale
C no, la valutazione non ha nulla a che vedere con la funzione docente

1717

Il grasping reflex è un riflesso neonatale che riguarda:
A La marcia automatica riflessa.
B Di raddrizzamento statico.
C La prensione palmare riflessa.

1718

Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni ambientaliste
possono partecipare al procedimento amministrativo?
A No
B Sì
C Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
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1719

che cos'è il fondo nazionale per le politiche sociali?
A è il principale strumento di finanziamento pubblico delle politiche sociali , istituito
presso la presidenza del consiglio dei ministri
B è un fondo assicurativo nazionale
C è un fondo per la gestione delle pensioni sociali istituito presso l'Inps

1720

Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “promotore
dell’espropriazione” si intende
A l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo
procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in
base ad una norma
B il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
C il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.

1721

Per quale delle seguenti ragioni è importante lavarsi le mani prima di
toccare i cibi?
A per ridurre il rischio che i microrganismi presenti sulle mani contaminino gli alimenti
B per essere più presentabili
C perché è richiesto dalla legge che regola l'igiene degli alimenti

1722

L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse è
prevista?
A Può essere fatta valere solo dal responsabile del procedimento
B Sì, può essere fatta valere
C No, non può essere fatta valere

1723

L'emorragia può essere:
A acuta o cronica
B lieve o profonda
C interna o esterna

1724

A norma della Costituzione, la richiesta di creazione di una nuova
Regione deve essere avanzata da tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno:
A 1/3 delle popolazioni interessate
B 1/5 delle popolazioni interessate
C 1/4 delle popolazioni interessate

1725

quale è l'obiettivo del piano individuale per i disabili?
A quello di aiutare la famiglia del disabile nella gestione dell'handicap
B quello di contribuire al miglioramento della società
C quello di promuovere l'autorealizzazione del disabile ed il superamento di ogni
condizione di esclusione sociale
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1726

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, l'esercizio dei poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici,
salvo quelli delegati ai dirigenti:
A spetta al Ministro competente
B spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali
C spetta al sottosegretario di Stato competente

1727

la somministrazione di lavoro può essere definita:
A la fornitura di servizi da parte di un soggetto a favore di un altro
B come la fornitura professionale di manodopera dall'agenzia autorizzata all'impresa
richiedente per il soddisfacimento di esigenze produtive di quest'ultima
C come la fornitura professionale di manodopera dall'impresa richiedente all'agenzia
autorizzata per il soddisfacimento di esigenze produtive di quest'ultima

1728

In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001
stabilisce che i dirigenti delle P.A.:
A sono responsabili della gestione, ma non dei relativi risultati
B sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati
C non sono responsabili né della gestione, né dei relativi risultati

1729

il sistema dell'assistenza sociale è stato oggetto di un complesso
sistema di riforma che ha portato all'emanazione
A legge 183/2014 - c.d. Jobs act
B della legge 328/2000 -legge quadro per la realizzazone del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
C D.lgs 81/2008 Testo unico della sicurezza sul lavoro

1730

Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune, anche al di fuori di una Conferenza di servizi?
A Sì, ma solo ove si tratti di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale
B No, non è possibile
C Sì, è possibile

1731

Nella terapia psicomotoria il gioco permette di sviluppare:
A le abilità motorie, ma non le abilità cognitive e sociali
B le abilità cognitive e sociali, ma non quelle motorie
C le abilità motorie, cognitive e sociali
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1732

Gli antistaminici H2 sono una classe di farmaci che intervengono
bloccando alcuni tipi di secrezioni mucose e vengono utilizzati
ampiamente per la cura di un particolare tipo di patologia. Quale fra le
seguenti?
A la rinite allergica
B l'ulcera gastrica
C la diarrea

1733

l'art. 315 bis del codice civile è stato inserito
A dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
B dall'art. 1, legge 10 dicembre 2012, n. 219
C dall'art. 1, legge 10 dicembre 2013, n. 219

1734

ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi è
ricompresa nel più ampio concetto di
A autonomia organizzativa
B autonomia finanziaria
C autonomia didattica

1735

Ogni provvedimento disciplinare, ai sensi del D.lvo 165/01, con
esclusione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa:
A tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente
B tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente
C convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo

1736

La qualità di componente del CNEL dà luogo ad incompatibilità con la
carica di membro del Parlamento nazionale?
A No, in nessun caso
B No, se la carica è stata rivestita precedentemente all’incarico di componente del CNEL
C Sì, è incompatibile

1737

a chi spetta l'indennità mensile di frequenza?
A ai minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell'età
B ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e tre mesi di età affetti da una
riduzione della capacità di lavoro pari almeno al 74%, che non svolgono attività
lavorativa, con redditi inferiori ad un certo limite
C ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e tre mesi di età, totalmente inabili
al lavoro
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1738

Ai sensi dell’articolo 48, terzo comma della Costituzione, le modalità per
l’esercizio del diritto al voto dei cittadini residenti all’estero sono
stabilite:
A da un apposito regolamento governativo
B dalla Costituzione
C dalla legge

1739

Quale tra i seguenti organi concorre alla nomina dei giudici della Corte
costituzionale ?
A Il Presidente del Consiglio dei Ministri
B Le supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
C Il Consiglio dei Ministri

1740

Le strutture destinate a contenere alimenti e relativi processi essere
progettate e costruite in modo tale da garantire la disponibilità di
A impianti per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose,
non commestibili nonché dei rifiuti
B impianti di filo-diffusione per le comunicazioni agli operatori e, in generale, al personale
C impianti automatizzati per collegamento tra varie fasi produttive evitando il ricorso al
personale

1741

Il cervello umano è formato da due emisferi, quello di sinistra e quello di
destra. Qual è l'emisfero dominante di un bambino mancino?
A Il destro
B Entrambi gli emisferi
C Il sinistro

1742

l'inail
A opera sotto la vigialnza del ministero del lavoro
B opera sotto la vigilanza del ministero dell'istruzione
C opera sotto la vigilanza del ministero dello sviluppo economico

1743

Il D.lvo 165/01 e successive modifiche stabilisce che l'ARAN ha
personalità giuridica di diritto pubblico?
A No, stabilisce che ha personalità giuridica di diritto privato
B Il decreto citato non detta norme al riguardo
C Sì, lo stabilisce

1744

Il finanziamento pubblico dei partiti politici è concesso …
A Per i costi riguardanti il personale e le sedi.
B A titolo di concorso nelle spese sostenute per il rinnovo delle Camere.
C A titolo di contributo per la stampa.
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1745

In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, è consentito il
passaggio di dipendenti da Amministrazioni pubbliche ad altri soggetti,
pubblici o privati?
A No, in nessun caso
B Sì, fatte salve le disposizioni speciali
C Sì, ma solo per periodi inferiori ad un mese

1746

Da chi è composto il Governo della Repubblica?
A Dal Consiglio dei Ministri e dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio
B Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
Ministri
C Dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri

1747

Ai sensi del D.lvo 165/01, la graduazione delle funzioni e delle
responsabilità ai fini del trattamento economico accessorio dei dirigenti,
per le Amministrazioni dello Stato, viene definito con:
A decreto ministeriale
B decreto del Presidente della Repubblica
C contrattazione collettiva

1748

La Conferenza Stato-Regioni annovera tra i suoi partecipanti anche i
Presidenti delle Province ?
A No
B Sì, ma soltanto delle Province autonome di Trento e Bolzano.
C Sì, di tutte le Province appartenenti alle Regioni a Statuto speciale.

1749

Quali sono i sintomi della Sindrome respiratoria del neonato (RDS)?
A Apnea, colorito giallognolo, riflessi rallentati o assenti.
B Apnea, Cianosi, riflessi rallentati o assenti.
C Polipnea, Cianosi, segni di dispnea.

1750

la convenzione sui diritti dell'infanzia, in tema di limitazione della libertà
personale prevede
A che i fanciulli fisicamente in situazione di handicap non possono essere privati della
libertà personale
B l'espresso divieto di privare i minori della libertà personale
C che nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria

1751

Cosa occorre indicare in ogni atto amministrativo?
A Il termine entro cui il diritto concesso si prescrive
B Il termine entro cui è possibile ricorrere
C Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere
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1752

Chi stabilisce quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono
subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio
attività?
A Il Presidente della Repubblica, con decreto.
B I comuni, nello Statuto.
C Le Regioni, con legge

1753

La legge n. 241/90 stabilisce che la Pubblica Amministrazione può:
A semplificare il procedimento per straordinarie esigenze anche se immotivate
B aggravare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze
C semplificare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze

1754

A norma dell’art. 5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e
promuove:
A le confessioni religiose diverse da quella cattolica
B le autonomie locali
C le minoranze linguistiche

1755

Ai sensi del D.lvo 165/01, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti che
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno?
A No, non spetta
B Sì, solo dopo avere ricevuto l'assenso del Ministro
C Sì, spetta in ogni caso

1756

l'orario complessivo di funzionamento della scuola dell'infanzia
A non può essere superiore alle 55 ore settimanali
B è comprensivo della quota oraria riservata all'insegnamento della religione cattolica
C non è comprensivo della quota oraria riservata all'insegnamento della religione
cattolica

1757

La tubercolosi risulta essere contagiosa quasi esclusivamente in
soggetti adulti, mentre i bambini, pur potendo contrarre la malattia,
raramente la trasmettono ad altri. Per quale motivo?
A perché i bambini tossiscono di meno
B perché il sistema immunitario è più forte e in grado di contenere la proliferazione del
batterio
C perché le vie aeree producono meno secrezioni e sono più chiuse
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1758

Le funzioni biologiche della vitamina C sono numerose, tra le più
importanti troviamo:
A Agevola l'assorbimento del ferro
B Agevola l'assorbimento del rame
C E' indispensabile per la sintesi della biotina

1759

Secondo gli psicologi della forma in che modo avviene l’
apprendimento?
A Tramite intuizione
B Tramite prove ed errori
C Tramite imitazione di modelli

1760

La Costituzione ammette il ricorso all'indebitamento da parte delle
Regioni?
A No, in nessun caso
B Sì, in ogni caso
C Sì, ma solo per finanziare spese di investimento

1761

Il Garante per la protezione dei dati personali può disporre il blocco del
trattamento dei dati personali:
A quando vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati
B a sua discrezione
C solo quando vi sia coinvolto un minore

1762

Quale delle seguenti affermazioni circa il funzionamento della tiroide
risulta errata?
A produce l'ormone della crescita
B produce ormoni che influenzano gran parte delle funzioni organiche
C produce ormoni che contengono iodio

1763

Nel giudizio d’accusa contro il Presidente della Repubblica si procede
alla costituzione di un Collegio di accusa e all'elezione di un Presidente
del Collegio stesso quando:
A i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di tre
B i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di quattro
C i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di due
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1764

Durante una lezione di educazione fisica, uno studente si accascia al
suolo e perde conoscenza. Il soccorritore contatta il Pronto Soccorso e
l'operatore gli chiede di verificare la presenza del respiro. Quale/i azioni
dovrà compiere il soccorritore?
A eseguire la respirazione bocca a bocca
B guardare il movimento del torace, ascoltare il respiro, sentire il flusso d'aria sulla
guancia
C porre uno specchietto sotto al naso del ferito e verificare se il vetro si appanna

1765

la regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni
rappresenta assolvimento dell'obbligo di istruzione?
A si, tuttavia tali scuole non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale
B si, e tali scuole possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale
C no, perché non c'è possibilità di verifica circa la frequenza della scuola

1766

comprensiva delle ore di lavoro straordinario, la durata massima del
lavoro per settimana è fissato dalla legge
A in 48 ore
B in 58 ore
C la legge non fissa alcun limite

1767

Per quanto riguarda la conservazione dei prodotti alimentari, quali tra
quelle di seguito riportate rappresenta una corretta modalità di
conservazione dei cibi cotti?
A conservazione in frigorifero dopo aver provveduto al loro rapido raffreddamento
B conservazione ponendoli in frigorifero quando sono ancora caldi
C conservazione a temperatura ambiente poiché i microrganismi sono stati debellati con
la cottura

1768

Come si chiamano le lesioni della colonna vertebrale associate alla
mancata chiusura della parte posteriore delle vertebre, attraverso la
quale possono fuoriuscire le meningi spinali o il midollo spinale?
A Poliomielite
B Spina bifida
C Spina occulta

1769

La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può
recedere unilateralmente dall'accordo sostitutivo del provvedimento
finale stipulato con l'interessato?
A Sì, previo consenso dell'interessato
B Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un
indennizzo in relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato
C No, in nessun caso
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1770

la valutazione
A precede i percorsi curricolari
B segue i percorsi curricolari
C precede, accompagna e segue i percorsi curricolari

1771

In caso di parità fra più candidati, come si designa il Presidente della
Corte costituzionale?
A È proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età
B È proclamato eletto il più anziano di età e, in mancanza, il più anziano di carica
C Si ripetono le votazioni

1772

Quale fra le seguenti rappresenta la descrizione di un'ustione di
secondo grado?
A abrasione della pelle in tutta la zona interessata
B rossore, gonfiore della parte lesa, dolore
C formazione di vescicole piene di liquido circondate da aloni rossi, dolore intenso della
parte lesa

1773

Le udienze della Corte costituzionale sono di norma:
A riservate
B pubbliche
C segrete

1774

in base alla legislazione vigente, quale è l'età minima per l'accesso al
lavoro?
A 12 anni di età
B 16 anni di età
C 14 anni di età

1775

nell'ambito dell'autonomia scolastica, le singole istituzioni possono
stipulare accordi di rete con altre istituzioni scolastiche
A falso, non è consentito stipulare accordi di rete
B vero, e tali accordi possono avere ad oggetto, tra l'altro, attività di formazione ed
aggiornamento
C vero, ma non possono avere ad oggetto, tra l'altro, attività di formazione ed
aggiornamento

1776

All'interno di una cella frigorifera o di un frigorifero, è importante
disporre gli alimenti in modo che
A gli alimenti utilizzati più di frequente occupino i ripiani più bassi
B le varie tipologie di alimento risultino separate per evitare contaminazioni
C gli alimenti utilizzati più di frequente occupino i ripiani più alti
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1777

Ai sensi del D.lvo 165/01, il prestatore di lavoro, per esigenze di servizio,
può essere adibito a mansioni proprie della qualifica superiore, nel caso
di vacanza di posto in organico, per un periodo:
A non superiore ad un mese
B non superiore a due mesi
C non superiore a sei mesi prorogabili fino a 12

1778

A norma del D.lvo 165/01, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni ha autonomia contabile e
organizzativa?
A Sì, ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio
B Ha autonomia organizzativa, ma non ha autonomia contabile
C No, non ha autonomia organizzativa e contabile

1779

In osservanza all'obbligo di conclusione esplicita del procedimento
amministrativo, la Pubblica Amministrazione deve:
A solo concludere il procedimento a prescindere dai termini
B concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge
C assoggettarsi al principio del silenzio-assenso in caso di mancata conclusione esplicita

1780

in relazione al campo di esperienza "il corpo e il movimento", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i numeri sia
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze e pesi
B il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo
C il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati

1781

Il Parlamento può delegare il Governo all'esercizio della funzione
legislativa:
A con legge costituzionale
B con legge ordinaria
C con deliberazione delle rispettive Camere non avente valore di legge

1782

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti:
A senza limiti
B in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano
C in quanto non contrastino con il buon costume
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1783

A chi spettano, secondo la Costituzione, le assunzioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati?
A Alla Presidenza del Consiglio
B Al Ministro della Giustizia
C Al CSM

1784

quali sono gli obiettivi europei in materia di istruzione?
A sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, favorire la mobilità degli studenti e
degli insegnanti, ottimizzare la mobilità nel settore socio-educativo, incentivare l'elearning, promuovere la collaborazione tra le scuole
B sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, favorire la mobilità degli studenti e
degli insegnanti, ottimizzare la mobilità nel settore socio-educativo
C in materia di istruzione a livello di istituzione europea è stato riconosciuto il solo
obiettivo generale di sviluppare la dimensione europea dell'istruzione

1785

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, presentata in via
informale, ai sensi del D.P.R. n. 184/06, è esaminata:
A nel giorno e nel luogo determinato dal responsabile del procedimento e comunicato
previamente all'interessato
B immediatamente e senza formalità
C dopo una settimana dalla presentazione e senza formalità

1786

La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento
amministrativo valuta, a fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento?
A No, non detta norme al riguardo
B No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere tali
attività
C Sì, lo stabilisce

1787

Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le Regioni esercitano la
potestà legislativa nel rispetto:
A solo dello Statuto regionale
B della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali
C solo della Costituzione

1788

Cosa si intende per manovra MO.TO.RE.?
A la verifica di presenza di movimenti, tosse e respiro
B la riattivazione del circolo sanguigno periferico attuata muovendo gli arti inferiori del
ferito
C la manipolazione effettuata per verificare danni all'asse cranio-atlante-epistrofeo
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1789

in base alla legislazione vigente, a chi competono le procedure da
svolgere in caso di eccedenze di personale?
A alle città metropolitane
B all'INAIL
C allo Stato

1790

Secondo la Costituzione, come sono adottati gli statuti delle regioni a
statuto speciale:
A con legge ordinaria dello Stato
B con legge costituzionale
C con legge regionale

1791

L'effettivo assorbimento dei prodotti della digestione avviene
principalmente
A nell'intestino
B nel fegato
C nell'esofago

1792

in relazione al campo di esperienza "la conoscenza del mondo", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i
possibili usi
B il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni
C il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura

1793

Nella donna l'apparato genitale comprende
A tube di Eustacchio, uretra vagina e genitali esterni
B tube di Falloppio, utero, vagina e genitali esterni
C vescica, epididimo, vagina e genitali esterni

1794

la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado
A costituiscono il primo segmento del percorso scolastico
B sono obbligatorie nella frequenza
C costituiscono il secondo segmento del percorso scolastico
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1795

Di norma l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento amministrativo mediante:
A avviso pubblico affisso all'albo dell'ente
B comunicazione personale
C messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento

1796

che cos'è l'adozione piena o legittimante?
A il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da vincoli di sangue,
recidendo il legame dell'adottato con la famiglia di origine
B il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da vincoli di sangue,
mantenendo comunque il legame dell'adottato con la famiglia di origine
C il rapporto di filiazione legittima

1797

ai sensi dell'art. 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, gli stati parti
A riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente all'affetto
B riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita
C riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita, compatibilmente con la
legislazione interna

1798

Il voto contrario di una delle Camere su una proposta del Governo
comporta l'obbligo di dimissioni del Governo?
A Sì, in ogni caso
B No, non comporta l'obbligo di dimissioni del Governo
C Sì, ma solo se il voto rappresenta i 2/3 della Camera votante

1799

il consiglio di intersezione
A è proprio degli istituti di istruzione secondaria
B è proprio della scuola elementare
C è proprio della scuola dell'infanzia

1800

La vigente Costituzione italiana è stata redatta:
A Dalla Consulta nazionale.
B Dal popolo, riunito in assemblee comunali.
C Dall’Assemblea costituente.

1801

Il "potere depurativo" dei reni è un concetto legato alla loro capacità
A di filtrare gli stimoli nervosi che dal cervelletto raggiungono gli organi motori
B di migliorare la qualità dell'aria respirata
C di rimuovere in misura rilevante le sostanze "di scarto" e contemporaneamente
riassorbire le sostanze utili
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1802

In base al D.lvo 165/01, chi rappresenta le Pubbliche Amministrazioni
agli effetti della contrattazione collettiva nazionale?
A Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
B L'Agenzia per la rappresentanza negoziale
C Il Presidente della Repubblica

1803

Un bambino mostra un occhio arrossato, che prude e lacrima e lamenta
l'appannamento della vista. Quale dei seguenti sintomi può farci capire
se si tratta o meno di congiutivite purulenta o se è dovuta a una lesione?
A la congiuntivite bilaterale causa fotofobia
B la congiuntivite purulenta guarisce tenendo chiusi gli occhi per qualche minuto
C la congiuntivite purulenta è sempre bilaterale (entrambi gli occhi)

1804

La lussazione congenita dell'anca è la più frequente anomalia
dell'apparato scheletrico presente alla nascita, se non viene trattata
precocemente può essere causa di:
A Ginocchio valgo
B Artrosi precoce
C Piede piatto

1805

Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'amministrazione non deve concludere il procedimento mediante provvedimento
espresso
B L'amministrazione può concludere il procedimento mediante provvedimento espresso
C L'amministrazione deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso

1806

Gli atti del Presidente della Repubblica non controfirmati dai Ministri
proponenti che se ne assumono la responsabilità:
A non sono validi
B sono inesistenti
C sono inefficaci

1807

in base alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia, "acquisire competenze" significa
A scoprire gli altri ed attribuire progressiva importanza ai loro bisogni, rendersi conto
della necessità di stabilire regole condivise
B avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; esprimere sentimenti ed emozioni, partecipare
alle decisioni esprimenro opinioni
C ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed
esperienze, rappresentare e immaginare
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1808

la nuova disciplina relativa al riordino degli istituti tecnici è contenuta
A nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 87
B nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 88
C nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 89

1809

la scuola italiana sviluppa la propria azione educativa
A se possibile rispettando i principi dell'inclusione
B in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle
culture, considerando l'accoglienza delle diversità un valore irrinunciabile
C in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone, considerando sempre le
diversità di sesso

1810

Dopo una brutta caduta, un bambino riporta una frattura all'avambraccio
destro, e, a causa del dolore, mostra una forte agitazione. Qual è la
prima operazione che il primo soccorritore dovrebbe fare in attesa
dell'arrivo dei soccorritori paramedici?
A rimettere l'arto in posizione corretta manipolando le ossa
B immobilizzare l'arto fratturato con cautela, impiegando una o più stecche rigide e una
fascia
C nessuna operazione in particolare

1811

Una persona perde conoscenza e sviene. I segni vitali sono presenti ma
il soggetto non risponde agli stimoli. In questo caso è obbligatorio:
A gridare a squarciagola chiamando aiuto e correre in strada
B contattare immediatamente il 118 e attendere i soccorsi.
C spostare il soggetto in un luogo sicuro, chiamare il 118 e attendere i soccorsi

1812

Come si deve intervenire in caso di attacco epilettico tipo grande male?
A Panno fra i denti, e somministrare tranquillanti.
B Somministrare ossigeno, stimolanti come il caffè, adrenalina, glucosio.
C Far sdraiare il paziente con la testa reclinata in basso e somministrare
simpaticomimetici o bellafolina.

1813

le evasioni contributive
A nel mancato o ritardato pagamento entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi
o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie
regolarmente effettuate
B sono caratteristiche delle omissioni contributive
C si sostanziano allorchè l'inadempienza nel versamento dei contributi sia connessa a
registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero
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1814

Quale maggioranza minima è richiesta per la validità delle deliberazioni
del Consiglio Superiore della Magistratura?
A La maggioranza qualificata dei tre quarti
B La maggioranza semplice
C La maggioranza qualificata dei due terzi

1815

Qual è l’Ente responsabile per la gestione del volontariato di Protezione
Civile?
A Il Comune
B La Prefettura
C La Regione

1816

il profilo professionale del docente è costituito da competenze
A disciplinari, psicopedagogiche, metodologiche-didattiche e di ricerca, tra loro correlate
e interagenti
B disciplinari, psicopedagogiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate
e interagenti
C disciplinari, psicopedagogiche, metodologiche-didattiche, organizzativo-relazionali e di
ricerca, tra loro correlate e interagenti

1817

quando il diritto ai permessi retribuiti per assistere un familiare disabile
può essere esteso ai parenti o affini di terzo grado?
A solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano
compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti
B solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano
compiuto i 75 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti
C tale diritto non può essere mai esteso ai parenti o affini di terzo grado

1818

A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di promuovere la
questione della legittimità costituzionale concernente uno statuto
regionale?
A Al Presidente del Senato.
B Al Presidente della Camera dei deputati.
C Al Governo della Repubblica.

1819

Nella donna, quale è l'organo deputato alla secrezione del latte
A il tessuto adiposo che costituisce una parte rilevante delle mammelle
B i muscoli pettorali posti al di sotto delle mammelle
C le ghiandole mammarie che sono la parte funzionale delle mammelle
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1820

il diritto al riposo e al tempo libero...
A è riconoscito dal trattato di maastricht
B è riconosciuto dalla convenzione sui diritti del fanciullo, unitamente al diritto di
dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie dell'età
C è un diritto a cui la convenzione sui diritti del fanciullo non fa cenno

1821

Il colostro è un liquido vischioso contiene notevoli quantità di:
A Proteine e minerali
B Glucidi
C Lipidi

1822

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i ministri, prima di assumere le
funzioni, giurano:
A di fronte al Parlamento in seduta comune
B di fronte alle singole Camere
C nelle mani del Presidente della Repubblica

1823

il Ministro del Lavoro:
A esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche previdenziali,
del lavoro e dell'occupazione esclusa compresa la vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale
B esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione e di scuole di
ogni ordine e grado, ivi compresa la formazione professionale.
C esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche previdenziali,
del lavoro e dell'occupazione, compresa la vigilanza in materia di lavoro e legislazione
sociale

1824

É possibile staccare una Provincia o un Comune da una Regione ed
aggregarli ad un'altra?
A Si, con referendum e con legge della Repubblica.
B Si, con referendum e con legge costituzionale.
C No.

1825

Cosa sono i "neurotrasmettitori"?
A sono particolari tipologie di cellule nervose
B sono mediatori che operano la trasmissione del segnale a livello di sinapsi
C sono dei radiotrasmettitori inventati per generare uno scambio di informazioni tra
cervello e computer

1826

Secondo l'articolo 117 della Costituzione, spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia:
A indicata nella stessa Costituzione
B indicata dalla conferenza Stato Regioni
C non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
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1827

l'acronimo POF indica
A il programma di orientamento formativo
B il piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica
C il piano dell'offerta formativa di un gruppo di istituzioni scolastiche di diversi ambiti
territoriali

1828

Che cos’è il sociogramma?
A Una pratica che si instaura tra esseri umani che esprimono dei bisogni.
B Uno strumento ideato da J.L. Moreno per valutare, nei bambini, la salute del gruppo.
C Un metodo della Gestalt per rilevare l’abilità cognitiva dei bambini.

1829

il regolamento recante le indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione prevede
A l'istituzione di un comitato scientifico nazionale incaricato di sostenere e valorizzare le
iniziative di formazione e ricerca per aumentare l'efficacia dll'insegnamento in
coerenza con le finalità previste dalle indicazini
B l'istituzione di un comitato scientifico regionale incaricato di sostenere e valorizzare le
iniziative di formazione e ricerca per aumentare l'efficacia dll'insegnamento in
coerenza con le finalità previste dalle indicazini
C l'istituzione di un gruppo di lavoro per la valutazione dei docenti della scuola
dell'infanzia

1830

La Costituzione stabilisce che, finché non siano riunite le nuove
Camere, siano prorogati i poteri delle precedenti?
A No, in nessun caso
B Sì, in ogni caso
C Sì, ma solo se lo decide il Parlamento con un apposito regolamento

1831

Come si chiama la prima fase o periodo della gravidanza in cui il
prodotto del concepimento viene chiamato embrione?
A L'organogenesi
B Periodo blastoendemico.
C La placentogenesi

1832

In base all'art. 1 della legge n. 241/90, sono economicità, efficacia,
pubblicità e trasparenza i criteri su cui deve reggersi l'attività
amministrativa?
A L'art. 1 della legge n. 241/90 non detta criteri in materia
B No, è prevista solo l'imparzialità della Pubblica Amministrazione
C Sì, lo sono
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1833

sono organi collegiali a livello di circolo e di istituto, tra gli altri
A il consiglio di intersezione nella scuola elementare, il consiglio di interclasse nella
scuola materna, il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria
B il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di classe nella scuola
elementare, il consiglio di interclasse negli istituti di istruzione secondaria
C il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nella scuola
elementare, il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria

1834

in base al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
A il dipendente osserva le circolari organizzative, servendo la Nazione con disciplina
B il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina e onore
C il dipendente osserva il codice civile, servendo la Nazione con disciplina e onore

1835

Quali requisiti devono possedere i cittadini inclusi nell'elenco
predisposto dal Parlamento per l'integrazione della Corte Costituzionale
nei giudizi di accusa contro il Capo dello Stato?
A Esclusivamente la cittadinanza italiana
B L'eleggibilità a senatore
C L'eleggibilità a deputato

1836

Le commissioni parlamentari d’inchiesta sono composte….
A Con riserva della carica di Presidente a un parlamentare designato dalle opposizioni.
B In modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.
C In modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle
opposizioni.

1837

L'ipertiroidismo è una disfunzione che porta ad una aumentata
produzione di ormoni tiroidei che ha come conseguenza
A una forte diminuzione del metabolismo e un rapido dimagrimento
B un forte aumento del metabolismo e un rapido acquisto di peso
C un forte aumento del metabolismo e un rapido dimagrimento

1838

La Costituzione prevede la possibilità di referendum popolari per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge?
A Sì, ma è esclusa per particolari tipologie di legge
B Sì, ma è esclusa solo per le leggi costituzionali
C Sì, la prevede in ogni caso
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1839

La memoria a lungo termine semantica che tipo di informazioni
immagazzina?
A Informazioni riguardanti fatti, volti e nomi catalogandole in ordine alfabetico.
B Informazioni riguardanti fatti, volti e nomi senza nessuna collocazione spazio
temporale
C Informazioni riguardanti fatti, volti e nomi con una precisa collocazione spazio
temporale

1840

J. Breuer e S. Freud si occuparono alla fine del XIX secolo degli studi su:
A Isteria
B Nevrosi ossessiva
C Complesso Edipico.

1841

lo Stato può sostituirsi alle Regione e agli enti locali in materia di
interventi e servizi sociali?
A no, mai
B si, quando lo richiedono la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali
C si, sempre

1842

Nell'organismo umano, la progressione della linfa nei vasi linfatici è
garantita
A dall'attività contrattile della milza
B dall'attività contrattile del cuore
C dall'attività contrattile ritmica della muscolatura dei vasi

1843

A norma della Costituzione, i disegni di legge presentati ad una Camera:
A sono prima esaminati da una commissione interna e poi dalla Camera stessa
B sono prima esaminati dalla Camera e poi da una commissione interna
C sono esaminati solo da una commissione interna alla Camera

1844

il diritto del minore a crescere ed essere educato dalla propria famiglia
A è assicurato ma con alcune limitazioni basate soprattutto sull'età
B è assicurato senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, e nel
rispetto della identità culturale del minore
C è assicurato a tutti i minori appartenti all'unione europea mentre i minori
extracomunitari vi sono delle limitazioni

1845

Gli ex Presidenti della Repubblica sono di diritto:
A senatori a vita
B consiglieri di Stato
C membri del Consiglio Superiore della Magistratura
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1846

Le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate…
A Per motivi di ordine pubblico.
B Per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
C Per motivi di pubblica moralità.

1847

L’atto è la stessa cosa del documento amministrativo?
A Si
B Solo in alcuni casi
C No

1848

Qual è il significato dei termini anima e animus per C. G. Jung?
A L' anima è il principio femminile, l'animus il principio maschile
B L' anima è il principio maschile, l'animus il principio femminile
C E' l'archetipo del sé come tensione verso la totalità.

1849

in base alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia, i bambini
A sono alla ricerca di legami affettivi e punti di riferimento, di conferme e di serenità e, al
contempo di nuovi stimoli emotivi, sociali e culturali, di ritualità e scoperte
B sempre più frequentemente hanno problemi di apprendimento che gli insegnanti
devono saper rilevare
C rispettano sempre meno il ruolo e la figura dell'insegnante

1850

Una bambina di 7 anni ha riportato un lieve trauma cranico dopo aver
battuto la testa contro uno spigolo. Il primo soccorritore deve:
A verificare se ha subito uno shock chiedendo di ripetere il proprio nome e se riesce a
muovere gli arti quindi aiutarla a stendersi per terra
B in caso di emorragia dal naso, sollevare il soggetto e tapparle il naso per fermare
l'emorragia
C trascinarla per i piedi in un angolo e darle da bere

1851

il rito speciale del lavoro si applica:
A alle controversie individuate dall'art. 409 c.p.c. escluse le controversie previdenziali
B alle controversie individuate dall'art. 409 c.p.c. nonché alle controversie previdenziali
C alle controversie tra lavoratore ed imprenditore

1852

È una teoria che ricorre al gioco drammatico libero, e mira a sviluppare
attivamente la spontaneità dei soggetti. Di cosa si tratta:
A dello psicodramma, ideato da J.L. Moreno nel 1921.
B della terapia della Gestalt detta anche sociodramma.
C della terapia di gruppo di Joseph Pratt.
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1853

Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni dei consumatori
possono partecipare al procedimento amministrativo?
A No
B Sì
C Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno

1854

in relazione al campo di esperienza "il corpo e il movimento", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione
B il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto
C il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni

1855

I regolamenti ....
A Se emanati da autorità inferiori non possono mai contrastare i regolamenti emanati
da autorità gerarchicamente superiori.
B Necessitano di specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a dare
determinati contenuti
C Possono contenere sanzioni penali.

1856

Quali tra quelle di seguito riportate, rappresenta una giusta
raccomandazione alimentare?
A consuma regolarmente pane, pasta, riso ed altri cereali (meglio se integrali)
B quando puoi, evita prodotti ottenuti a partire da farine integrali
C consuma solo occasionalmente porzioni di ortaggi e frutta fresca

1857

il profilo professionale del docente è costituito da competenze
A che si sviluppano con il maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di
sistemazione della pratica didattica
B che sono proprie di ciascun docente
C che devono essere valutate dal collegio dei docenti all'atto dell'assunzione

1858

Quale fra le seguenti espressioni indica più correttamente una
lussazione?
A perdita dei normali rapporti articolari a causa della fuoriuscita dei capi ossei dalla
capsula
B comparsa di un ematoma in seguito a trauma dovuto a movimento articolare anomalo
C frattura scomposta delle ossa a livello delle articolazioni (ginocchio, spalla, ecc.)
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1859

in base alla legislazione vigente, a chi compete la gestione dell'albo
delle agenzie per il lavoro e la relativa potestà autorizzatoria ad operare
sul piano nazionale?
A allo Stato
B all'INPS
C alle regioni

1860

In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, da chi sono compiute le
visite ispettive ordinate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze per
verificare, presso le P.A., le spese sostenute in relazione ai contratti
collettivi?
A Dall'Arma dei Carabinieri
B Dai servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato
C Dalla Polizia di Stato

1861

Durante una partita a calcio uno studente accusa respiro affannoso e
sibilante e impallidisce. Da quale patologia potrebbe essere affetto, con
maggiore probabilità?
A asma bronchiale
B insufficienza renale
C insufficienza cardiaca

1862

Uno dei punti chiave della riforma Gentile del 1923 fu, tra gli altri
A l'istituzione di scuole speciali per handicappati sensoriali della vista e dell'udito
B l'imposizione ai comuni di istituire scuole almeno fino alla quarta classe
C l'estensione dell'obbligo scolastico dal 9^ al 12^ anno

1863

Il decreto di esproprio per pubblica utilità
A indica gli estremi esclusivamente degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato
all'esproprio.
B indica gli estremi esclusivamente del provvedimento che ha approvato il progetto
dell'opera
C indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del
provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera.

1864

Qual è l’oggetto di studio del comportamentismo?
A L’inconscio
B La coscienza
C Il comportamento

Prima prova ISE/NAE

Pagina 292

1865

Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto
dispone l'art. 81 della Costituzione, in materia di bilancio dello Stato.
A Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
B Dopo l'approvazione del bilancio non è possibile approvare leggi che importino nuove
e maggiori spese.
C Con la legge di approvazione del bilancio si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese.

1866

In quale circostanza il primo soccorritore dovrebbe evitare di porre un
soggetto incosciente in posizione laterale di sicurezza?
A In caso di sospette lesioni a carico del cranio o della colonna vertebrale
B Nel caso in cui il paziente sia affetto da disabilità motoria
C In presenza di perdita di sangue dal naso e dalla bocca

1867

Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni
di giudizio?
A Inchieste
B Pareri
C Certificazioni

1868

Come si accede al pubblico impiego?
A La forma primaria resta il concorso pubblico, salvo i casi previsti dalla legge
B L'unica forma di accesso è quella del corso-concorso
C L'unica forma di accesso è quella concorsuale

1869

Il decentramento amministrativo è un principio costituzionale?
A No, il decentramento amministrativo non è un principio costituzionale
B Sì, ai sensi dell'art. 5 della Costituzione
C Sì, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione

1870

il codice di comportamento dei dipendenti pubblici definisce
A i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti
pubblici sono tenuti ad osservare
B i doveri massimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti
pubblici sono tenuti ad osservare
C le caratteristice etiche e morali del dipendente pubblico
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1871

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica la Corte
costituzionale è integrata da sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per I'eleggibilità a senatore. Chi compila tale
elenco?
A Il Parlamento in seduta comune, ogni nove anni.
B Il Ministro della giustizia.
C La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni cinque anni.

1872

tra gli interventi di integrazione e sostegno sociale sono ricompresi
A i c.d. progetti erasmus
B i progetti individuali per le persone disabili
C il c.d. progetto leonardo

1873

I provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica
previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro competente non
intende conformarsi a tale parere....
A Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente.
B Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione delle competenti
Commissioni parlamentari.
C Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.

1874

Come occorre intervenire in caso di punture di insetti?
A disinfettare la parte ed estrarre il pungiglione
B immobilizzazione della ferita e applicazione dell'antirabbica
C terapia antistaminica e antishock

1875

Gli alimentaristi in buono stato di salute possono diffondere
microrganismi quando manipolano gli alimenti?
A si ma solo se si tratta di cuochi
B no
C si

1876

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90,
assegna la responsabilità del procedimento:
A al dipendente che sia assicurato per responsabilità civile
B a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
C solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa

Prima prova ISE/NAE

Pagina 294

1877

A norma della Costituzione i pubblici impiegati membri del Parlamento
possono conseguire promozioni:
A in ragione dell'alta dignità morale dell'incarico ricoperto in seno al Parlamento
B in virtù della carica elettiva che ricoprono
C solo per anzianità

1878

Qualora la richiesta di referendum di cui all'art. 138 della Costituzione
sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad
un quinto dei componenti della Camera stessa,...
A Le sottoscrizioni dei richiedenti devono essere autenticate secondo quando previsto
per tutti gli altri sottoscrittori.
B Le sottoscrizioni dei richiedenti non sono richieste essendo sufficiente la dichiarazione
del Presidente del Senato della Repubblica.
C Le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui
appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica.

1879

il diritto allo studio
A è garantito dall'art. 34 della costituzione
B è garantito dall'art. 15 del codice civile
C è garantito dall'art. 33 della costituzione

1880

L'appendicite è una patologia che colpisce l'intestino. Qual è il sintomo
che maggiormente identifica l'infiammazione da appendicite acuta?
A nausea e vomito
B dolore addominale al quadrante inferiore destro dell'addome
C inappetenza

1881

Quando il Governo presenta una proposta alle Camere e questa viene
respinta ha l'obbligo di dimettersi?
A Si, il Governo ha l'obbligo di dimettersi.
B No, il Governo non ha l'obbligo di dimettersi.
C Non è necessario: in tal caso il Governo è a tutti gli effetti considerato cessato dalle
funzioni.

1882

Se un bambino ha le convulsioni, che cosa non si deve fare?
A Aprire la bocca al bambino, per impedire che si morda la lingua
B Seguire le indicazioni del medico di famiglia
C Portare subito il bambino al prontosoccorso
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1883

si definiscono scuole paritarie
A le istituzioni scolastiche non statali, escluse quelle degli enti locali che, a partire dalla
scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e sono
cooerenti con la domanda formativa delle famiglie
B le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che, a partire
dalla scuola primaria, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e sono
cooerenti con la domanda formativa delle famiglie
C le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che, a partire
dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e
sono cooerenti con la domanda formativa delle famiglie

1884

In che modo è necessario trattare farmacologicamente una congiuntivite
di tipo virale?
A con una terapia antibiotica adeguata
B con una terapia antivirale e antinfiammatoria appropriata
C con l'utilizzo di un buon collirio

1885

Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione e i privati
possono concludere accordi:
A solo accordi integrativi del provvedimento finale
B integrativi e sostitutivi del provvedimento finale
C l'amministrazione e i privati non possono concludere alcun tipo di accordo

1886

Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte costituzionale?
A Giudica sui conflitti di attribuzione dei poteri tra lo Stato e le Regioni.
B Giudica sui conflitti di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.
C E’ organo di alta consulenza giuridica.

1887

Una studentessa cade rovinosamente durante un'allenamento di atletica
e riporta varie "sbucciature" ed ecchimosi su gomiti, ginocchia e viso.
Come dovranno essere trattate queste ferite?
A sono ferite lacero-contuse: vanno lavate con cura, disinfettate con farmaco specifico e
medicate con garza sterile
B sono contusioni: vanno trattate con impacchi di ghiaccio artificiale o altro dispositivo
medico analogo
C sono ferite da taglio: vanno lavate con cura, disinfettate e devono essere applicati
punti rapidi

1888

Quali tra i seguenti punti rappresenta il comportamento più corretto al
fine di preparare alimenti più sicuri?
A lavarsi le mani solo prima di andare in bagno
B lavarsi le mani dopo aver toccato gli alimenti ma mai prima
C lavarsi le mani dopo essere stati in bagno
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1889

il mancato pagamento dei contributi è punito con l'applicazione di una
sanzione penale?
A si, anche nel caso di lieve entità dell'evasione
B no, mai
C si, nel caso di rilevante entità dell'evasione

1890

Quale delle seguenti affermazioni inerenti l'assunzione di zucchero è da
ritenersi corretta?
A il consumo di zuccheri provoca un rapido abbassamento della glicemia
B il consumo di zuccheri non incide sulla glicemia
C il consumo di zuccheri provoca un rapido innalzamento della glicemia

1891

Quale tra quelle riportate rappresenta la giusta definizione di diuresi?
A la capacità di alcune acque minerali di reintegrare sali necessari all'organismo
B il volume di urina escreto giornalmente
C il volume di sangue presente nell'organismo

1892

da chi è predisposta la carta dei servizi sociali
A dal Comune
B dalle regioni
C dal Governo

1893

In presenza di un ferito incosciente, a prescindere dall'età del soggetto,
si ha a disposizione un tempo limitato per ricercare segni vitali prima di
attuare le pratiche di rianimazione. A quanto ammonta questo intervallo
di tempo?
A 10 secondi
B 60 secondi
C 5 minuti

1894

Ove ricorra il limite al diritto di accesso a documenti amministrativi
coperti da segreto di Stato, la P.A., ai sensi della legge n. 241/90:
A deve accogliere l'istanza, se non prova che il diniego è finalizzato alla salvaguardia di
interessi pubblici
B deve dare risposta negativa all'istanza
C può comunque dare risposta positiva all'istanza
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