FORMEZ PA - Centro di Ricerca e Formazione per la P.A.

Ripam Napoli - Procedura speciale "Maestre"
Codice DSI/NA

Banca dati quesiti

Procedura speciale "Maestre"

1

In Italia, qual è la regione prima produttrice di barbabietole da zucchero?
A Il Veneto
B La Lombardia
C L'Emilia Romagna

2

Gemona è una località della regione:
A Sicilia
B Friuli Venezia Giulia
C Puglia

3

Quale è stato l'andamento dell'economia italiana nel ventennio
successivo alla fine della II guerra mondiale?
A Il paese non riuscì mai a riprendersi dalle distruzione della guerra
B si basò essenzialmente sulla produzione agricola
C si verificò un vero e proprio "boom" con la trasformazione dell'Italia da paese agricolo
a potenza industriale

4

Trieste fu assegnata all'Italia nel:
A 1970
B 1954
C 1945

5

La città di Graz si trova in:
A Austria
B Svizzera
C Romania

6

La città di Merano è in provincia di:
A Trento
B Varese
C Bolzano

7

Le fiumare si trovano in:
A Calabria
B Puglia
C Trentino - Alto Adige

8

Il termine puszta indica:
A un deserto
B una prateria di tipo stepposo tipica dell'Ungheria
C la zona collinare intorno al lago Balaton
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9

Antonio Meucci ha inventato:
A il telefono
B il motore a scoppio
C Elettricità

10

Il fiume Metauro sfocia nel:
A Mar Tirreno
B Mar Adriatico
C Mar Ligure

11

Le isole Borromee si trovano nel:
A Lago di Como
B Mar ligure
C Lago Maggiore

12

L'ordinamento del Portogallo è:
A monarchia costituzionale
B repubblica federale
C repubblica

13

Durante la seconda guerra mondiale il Ministro degli Esteri italiano fu:
A Rodolfo Graziani
B Galeazzo Ciano
C Ivanoe Bonomi

14

Le colline del Chianti si trovano tra:
A Firenze e Siena
B Viareggio e Lucca
C Viterbo e Roma

15

Il Campidano è una vasta pianura:
A della Sardegna
B della Sicilia
C dell'Abruzzo

16

Quale fu l'ultimo presidente del consiglio della destra storica?
A Luigi Carlo Farmi
B Giovanni Lanza
C Marco Minghetti
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17

Reykjavik è la capitale:
A della Lituania
B della Norvegia
C dell'Islanda

18

L'Italia occupò l'Albania nel:
A 1939
B 1918
C 1936

19

L'impero coloniale italiano fu proclamato nel 1936 con la conquista di:
A Libia
B Tunisia
C Etiopia

20

Per quale motivo avvennero i tumulti di Milano nel 1898?
A Allungamento dell'istruzione obbligatoria
B Aumento del prezzo del pane
C Allungamento degli orari di lavoro

21

La cità di Bruges si trova in:
A Francia
B Olanda
C Belgio

22

La cassa del Mezzogiorno spese sui primi 10 anni di attività:
A 100 miliardi di lire
B 800 milioni di lire
C 1500 miliardi di lire

23

Quale importante obiettivo fu conseguito dal Governo della Destra nel
1875?
A La firma di un concordato che regolava i rapporti interni fra la Chiesa e il Regno
d'Italia
B Il pareggio del bilancio
C La repressione del brigantaggio

24

Le isole Baleari si trovano:
A nell'Oceano Atlantico
B nel Mar Nero
C nel Mar Mediterraneo
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25

Il Danubio sbocca nel:
A Mar Baltico
B Mar Nero
C Mare del Nord

26

Che cosa si intendeva per trasformismo?
A La trasformazione della politica economica attuata dai governi della sinistra
B Una pratica parlamentare di alleanze attuata dal governo Depretis
C Un sistema scolastica innovativo

27

Che cosa è l'inflazione?
A Dilagare della disoccupazione
B Aumento del terrorismo
C Perdita di valore della moneta

28

Che cosa è un estuario?
A Una particolare ansa dei fiumi
B Un tipo di foce dei fiumi
C Il fronte del ghiacciaio

29

In che anno Giolitti introdusse il suffragio universale maschile?
A 1930
B 1825
C 1912

30

Oslo è la capitale:
A della Danimarca
B della Norvegia
C dell'Olanda

31

Il Re e Badoglio, dopo l'armistizio, si rifugiarono:
A sul Gran Sasso
B a Campobasso
C a Brindisi

32

La Dora Riparia è un fiume:
A della Valle D'Aosta
B del Piemonte
C della Lombardia
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33

Il museo di Beauburg si trova a:
A Parigi
B Marsiglia
C Bruxelles

34

Vaduz è la capitale:
A dei Paesi Bassi
B del Principato del Liechtenstein
C del Principato d'Andorra

35

Qual è il sistema montuoso più importante d'Europa?
A Massiccio centrale
B Alpi
C Carpazi

36

I Paesi Bassi confinano con:
A Francia e Lussemburgo
B Germania e Danimarca
C Belgio e Germania

37

Quale piccolo Stato si trova fra Francia e Spagna?
A Principato d'Andorra
B Principato di Monaco
C Repubblica di San Marino

38

I monti Lepini si trovano:
A nel Lazio
B in Veneto
C in Piemonte

39

La Dora Baltea è un affluente del fiume:
A Arno
B Po
C Ticino

40

Quale fiume nasce dal Monviso?
A Il Ticino
B L'Adda
C Il Po
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41

Quale Papa fu l'autore dell'enciclica Rerum Novarum?
A Leone XIII
B Clemente VIII
C Pio IX

42

Le morene sono:
A cime frastagliate delle Alpi
B pozzi naturali
C accumuli di materiale roccioso trasportato dai ghiacciai

43

L'isola di San Pietro si trova presso le coste:
A della Sardegna
B della Sicilia
C della Corsica

44

I geyser sono:
A ghiacciai
B sorgenti di vapori ardenti
C miniere di carbone

45

Le "quattro giornate " del Settembre 1943, furono combattute a:
A Firenze
B Roma
C Napoli

46

Chi era il Ministro degli Esteri accusato nel 1967 di aver assunto
posizioni filo-arabe ed anti-israeliane più vicine a quelle golliste che a
quelle degli USA?
A Moro
B Fanfani
C Colombo

47

Al suo ritorno in Sicilia, nel giugno del 1862, Garibaldi rilanciò
pubblicamente:
A un programma antimonarchico
B la lotta al brigantaggio
C il progetto di una spedizione contro lo Stato pontificio

48

Danzica è un porto:
A dei Paesi Bassi
B della Polonia
C della Francia
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49

Quali erano i partiti uniti del Fronte Popolare nelle elezioni del 1948?
A PCI e PSI
B PCI e DC
C PSDI e PRI

50

Per attenuare gli effetti economici e sociali della crisi mondiale del 1929,
il regime fascista creò nel gennaio 1933:
A l'Istituto per la Ricostruzione Industriale
B la Banca di credito industriale
C l'Opera Maternità e Infanzia

51

Quale Papa emanò la legge delle Guarentigie?
A Pio IX
B Giovanni XXIII
C Pio VI

52

In quale anno il governo De Gasperi varò la riforma agraria?
A 1962
B 1948
C 1950

53

Quanti italiani persero la vita nella I guerra mondiale?
A 20.000
B circa 600.000
C circa 6.000.000

54

La repubblica, nel referendum del 1946, vinse con:
A 67 %
B 54 %
C 90 %

55

Quali dei seguenti avvenimenti servì a sbloccare la cosiddetta
"questione romana"?
A La terza guerra d'indipendenza
B La caduta di Napoleone III
C la battaglia di Mentana

56

Quale generale guidò le truppe italiane all'inizio della I guerra mondiale?
A Luigi Cadorna
B Bava Beccaris
C Francesco Crispi
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57

Chi successe a Giovanni Giolitti nel 1914?
A Francesco Crispi
B Stefano Jacini
C Antonio Salandra

58

Il Golfo di Botnia è situato tra:
A Norvegia-Islanda
B Svezia-Finlandia
C Danimarca-Svezia

59

Chi fu il giovanissimo e brillante intellettuale torinese che nel 1926, per i
postumi di una bastonatura inflittagli dai fascisti, morì a Parigi?
A Nello Rosselli
B Piero Gobetti
C Claudio Treves

60

Il compito del tribunale speciale istituito nel 1927 era:
A controllare il pagamento delle tasse
B giudicare i reati dei minori
C istruire processi contro gli oppositori politici

61

In quale regione si trova l'Agro Pontino?
A Campania
B Lazio
C Puglia

62

Campobasso si trova in:
A Campania
B Molise
C Abruzzo

63

Le isole Aran fanno parte:
A dell'Irlanda
B della Francia
C della Spagna

64

Il 25 Luglio del 1943 Mussolini fu internato a:
A Gaeta
B Roma
C Ponza
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65

In quale regione si trovano le Langhe?
A Sardegna
B Puglia
C Piemonte

66

L'Ombrone è un fiume che scorre in:
A Marche
B Campania
C Toscana

67

Convenzionalmente le Alpi sono divise dagli Appennini dal:
A Colle del Frejus
B Colle di Cadibona
C Passo del Sempione

68

Il monte Rosa si trova:
A nelle Alpi Giulie
B nelle Alpi Graie
C nelle Alpi Pennine

69

Quale espressione dello Stato rimase formalmente non fascista sino al
1931?
A La burocrazia
B La scuola
C L'università

70

Quando è avvenuto il terremoto di Messina-Reggio Calabria?
A 1992
B 1982
C 1908

71

La Provenza è una regione:
A del Portogallo
B della Spagna
C della Francia

72

Il fiume Sele sfocia nel:
A mar Ligure
B mar Tirreno
C mar Ionio
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73

Già nel 1940 la flotta inglese disponeva di uno strumento che fu decisivo
nel confronto con la flotta italiana, che non l'aveva. Si trattava:
A del "sea detector"
B del "radar"
C del "radio goniometro"

74

Benedetto XV nel 1917 si rivolse alle potenze in guerra:
A auspicando la lotta contro il comunismo nascente in Russia
B auspicando la vittoria dell'Intesa
C implorando la cessazione "dell'inutile strage"

75

L'attentato a Togliatti fu compiuto da:
A uno studente di sinistra
B uno squilibrato
C uno studente di destra

76

Il fiume Mincio è un emissario:
A del Lago di Garda
B del Lago di Como
C del Lago di Bracciano

77

Liberato nel settembre 1943 dai tedeschi, Mussolini fondò il Partito
fascista repubblicano che tenne il primo congresso nel novembre a:
A Ferrara
B Verona
C Firenze

78

La battaglia di Adua del 1896 dove avvenne?
A In Sudan
B In Etiopia
C In Somalia

79

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni sostituì nel 1939:
A i sindacati dei lavoratori
B la Camera dei deputati
C l'ordine dei magistrati

80

A quale partito apparteneva De Gasperi?
A PRI
B PSI
C DC
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81

Le elezioni del 18 aprile 1948 furono vinte da:
A Movimento sociale Italiano
B Democrazia Cristiana
C Fronte Democratico Popolare

82

Il concilio Ecumenico Vaticano II fu convocato dal Papa:
A Leone XIII
B Giovanni XXIII
C Benedetto XIV

83

Nel mare del Nord ci sono riserve di:
A petrolio
B argento
C carbone

84

Quale circostanza intervenne a favorire l'entrata in guerra dell'Italia
contro l'Impero asburgico nel 1866?
A La proposta di alleanza militare italo-prussiana avanzata al Governo italiano da
Bismark
B L'adesione entusiastica del Papa all'intervento militare
C La caduta di Metternich

85

Il termine autarchia:
A il rifiuto di seguire le regole nazionali
B governo di pochi
C autosufficienza economica

86

In Alto Adige la maggioranza della popolazione è di:
A lingua francese
B lingua tedesca
C lingua italiana

87

Quale organo dello Stato votò, il 25 luglio 1943, la fine del regime
fascista?
A Il Gran Consiglio del fascismo
B Il Consiglio della Corona
C La Camera dei Fasci e delle Corporazioni

88

Le nazioni aderenti all'Intesa erano:
A Inghilterra, Italia
B Francia, Austria, Russia
C Inghilterra, Francia, Russia
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89

La città di Lione è bagnata:
A dal Rodano
B dalla Senna
C dalla Loira

90

Mostar è una città:
A dell'Austria
B della Slovenia
C della Bosnia-Erzegovina

91

La secessione dell'Aventino del 1924 venne guidata da:
A Sandro Pertini
B Giovanni Amendola
C Antonio Gramsci

92

La riforma Gentile del 1923 riguardava:
A la giustizia
B la scuola
C l'esercito

93

La politica di sfruttamento delle colonie come veniva detta?
A Socialismo
B Colonialismo
C Assolutismo

94

I Colli Euganei sono un gruppo di colline che si trovano in:
A Emilia Romagna
B Umbria
C Veneto

95

Valencia è un importante porto spagnolo che si affaccia:
A sul Mar Mediterraneo
B sul Mare del Nord
C sull'Oceano Atlantico

96

Quali fra questi italiani ha avuto il premio Nobel per la letteratura?
A P. Paolo Pasolini
B Cesare Pavese
C Salvatore Quasimodo
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97

La costituzione del Regno d'Italia si identificò con:
A Costituzione della repubblica francese
B Statuto dello stato della Chiesa
C Statuto albertino

98

I monti Peloritani si trovano in:
A Sicilia
B Calabria
C Toscana

99

Varsavia è bagnata dal fiume:
A Oder
B Elba
C Vistola

100

Il monte Conero si trova:
A in Umbria
B in Abruzzo
C nelle Marche

101

La storiografia è largamente concorde nel definire la strategia politica di
Giolitti:
A riformistica
B gradualistica
C massimalista

102

Nel 1919 nacque:
A il Partito monarchico
B il Partito comunista italiano
C il Partito popolare

103

"Lettera ad una professoressa" fu scritto nel 1967 da:
A il preside di Lettere dell'università di Roma
B il Parlamento italiano
C Lorenzo Milani e i suoi allievi

104

L'Umbria ha un clima:
A tropicale
B continentale
C marittimo
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105

Com'è conosciuto il documento in cui nel 1926 Antonio Gramsci indicò
nel fascismo "la punta più avanzata della reazione italiana"?
A "Carta dei diritti del popolo"
B "Proposta di lotta"
C "Tesi di Lione"

106

Il passo del Brennero mette in comunicazione l'Italia con:
A la Germania
B la Francia
C l'Austria

107

Quale vittoria italiana nella I guerra mondiale decise le sorti sul fronte
italiano?
A Gorizia
B Vittorio Veneto
C Fiume

108

L'11 dicembre 1937 il Governo fascista assunse l'ennesima decisione in
politica estera che contribuì ad isolare ulteriormente il Paese dalla
comunità internazionale:
A il ritiro dell'Italia dalla Società delle Nazioni
B la firma del "Patto d'acciaio"
C la creazione dell'"Asse Roma-Berlino"

109

La Marmolada è una montagna:
A del Trentino Alto Adige
B del Friuli Venezia Giulia
C del Veneto

110

Quale potenza riconobbe per prima il Governo italiano costituito dopo la
caduta del fascismo?
A La Spagna franchista
B L'Unione Sovietica
C Gli Stati Uniti d'America

111

La sigla CIL significa:
A comitato italiano di lavoratori
B centri iniziative leghiste
C corpo italiano di liberazione
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112

Quale atteggiamento assunse il Re Vittorio Emanuele III a seguito della
marcia su Roma?
A Fuggì a Brindisi
B Firmò lo stato di assedio
C Si rifiutò di firmare lo stato di assedio

113

La città di Salonicco si trova in:
A Ungheria
B Grecia
C Albania

114

La superficie dell'Europa è di circa:
A 200.000 Kmq
B 20 milioni di Kmq
C 10.500.000 Kmq

115

Lo scrittore Primo Levi fu internato nel lager di:
A Dachau
B Auschwitz
C riserva di S. Saba

116

Chi era il Re nel 1876?
A Umberto I
B Vittorio Emanuele III
C Vittorio Emanuele II

117

La capitale della Repubblica federale di Germania è:
A Bonn
B Berlino
C Amburgo

118

Tra il 1951 ed il 1961 la popolazione del Sud, a causa dell'emigrazione,
diminuì di:
A 580.000 persone
B 1.772.396 persone
C 900.196 persone

119

Gli abitanti di Roma sono circa:
A 3.500.000
B 4.200.000
C 2.800.000
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120

Santiago di Compostela si trova in:
A Spagna
B Francia
C Grecia

121

Chi divenne Capo provvisorio dello Stato nel 1946?
A Vittorio Emanuele Orlando
B Ferruccio Parri
C Enrico De Nicola

122

La più estesa isola del Mar Mediterraneo è:
A la Sicilia
B Creta
C la Sardegna

123

Quando fu istituito il primo Giro d'Italia?
A 1945
B 1857
C 1909

124

Il lituano è una lingua del gruppo:
A baltico
B slavo
C germanico

125

Il 13 ottobre 1943 il Governo Badoglio dichiarò guerra alla Germania.
Dagli anglo-americani gli fu riconosciuta la qualifica di:
A cobelligerante
B alleato
C associato

126

Il lago di Bolsena si trova:
A in Toscana
B nel Lazio
C in Trentino Alto Adige

127

Belfast è una città:
A della Scozia
B dell'Irlanda del Nord
C della Spagna
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128

Quale regione attraversa il fiume Tagliamento?
A Emilia-Romagna
B Friuli Venezia Giulia
C Piemonte

129

Pio IX che cosa intendeva con il "non expedit" pronunciato nel 1871?
A Proibizione dell'aborto
B Proibizione ai cattolici di partecipare alla vita politica della nazione
C Invito ai sindacati di trattare con il governo

130

La RAI iniziò le trasmissioni sperimentali nel:
A 1954
B 1958
C 1951

131

Vicenza è una provincia della:
A Veneto
B Piemonte
C Lombardia

132

Chi guidava il PSDI nel 1947?
A Pietro Nenni
B Alcide de Gasperi
C Giuseppe Saragat

133

In Italia venne dato inizio alle leggi anti ebraiche nel:
A 1922
B 1938
C 1942

134

Il sistema montuoso dei Pirenei segna il confine tra:
A Spagna e Portogallo
B Francia e Spagna
C Italia e Francia

135

Procida è:
A un'isola
B un promontorio
C un fiume
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136

Nel 1949 i dipendenti della FIAT erano 56.321; nel 1966 erano arrivati a:
A 135.374
B 84.328
C 60.000

137

Il traforo del Monte Bianco mette in comunicazione l'Italia con:
A l'Austria
B la Francia
C la Svizzera

138

Dove si trova il massiccio del Gennargentu?
A In Sicilia
B In Basilicata
C In Sardegna

139

Nel 1964 viene eletto presidente della Repubblica italiana:
A Luigi Einaudi
B Giuseppe Saragat
C Sandro Pertini

140

Che cosa significa suffragio universale?
A Diritto di voto esteso a tutti gli uomini
B Diritto di voto esteso a tutti i cittadini maggiorenni
C Diritto di voto esteso a tutti gli appartenenti ad un medesimo censo

141

La piana di Metaponto è la pianura più estesa:
A della Campania
B dell'Abruzzo
C della Basilicata

142

La Bretagna è una regione:
A della Francia
B del Belgio
C della Gran Bretagna

143

L'attentato a Togliatti avvenne nel:
A 1938
B 1948
C 1960
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144

Il museo del Prado si trova a:
A Barcellona
B Granada
C Madrid

145

Quale è la densità di popolazione dell'Olanda?
A 32 abitanti per kmq
B 250 abitanti per kmq
C 355 abitanti per kmq

146

Nelle prime elezioni dell'Italia unita, che si svolsero il 27 gennaio 1861,
gli iscritti nelle liste elettorali erano:
A meno del 2% della popolazione totale e del 7% dei maschi adulti
B circa il 40% della popolazione totale
C circa l'8% della popolazione totale e circa il 20% dei maschi adulti

147

Nel settembre del 1940, durante la prima offensiva in Africa
settentrionale, le truppe italiane erano comandate da:
A Vittorio Ambrosio
B Rodolfo Graziani
C Gastone Gambara

148

In quale regione si trova il monte Cervino?
A Veneto
B Trentino Alto Adige
C Valle D'Aosta

149

La Loggia massonica P2 è stata sciolta per legge nel:
A 1950
B 1982
C 1993

150

La Valle d'Aosta è diventata Regione autonoma nel:
A 1948
B 1963
C 1980
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151

Elisione
A soppressione
B integrazione
C sospensione

152

Esasperare
A auspicare
B inasprire
C dissipare

153

Lasciare
A bloccare
B abbandonare
C negare

154

Fremito
A tremolio
B sconforto
C rintocco

155

Stizzire
A scolorire
B tendere
C indispettire

156

Prono
A dritto
B curvo
C restio

157

Utilitaristico
A proficuo
B conveniente
C di interesse

158

Agguato
A insidia
B imbroglio
C vendetta
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159

Evanescente
A indistinto
B definibile
C fluorescente

160

Mastodontico
A enorme
B sarcastico
C farsesco

161

Propagare
A rateizzare
B diffondere
C anticipare

162

Livore
A astio
B zelo
C estro

163

Blasfemo
A cocciuto
B empio
C deferente

164

Etnia
A città
B popolo
C siciliana

165

Enfasi
A esagerazione
B equilibrio
C misura

166

Procrastinare
A dileguare
B dilazionare
C preannunziare
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167

Ingiuriare
A oltraggiare
B augurare
C ossequiare

168

Considerare
A costruire
B confrontare
C esaminare

169

Ferale
A funesto
B meridiano
C festivo

170

Ardito
A impavido
B pavido
C trepido

171

Prodigalità
A parsimonia
B oculatezza
C profusione

172

Fatuo
A serio
B vano
C grave

173

Pistone
A mortaio
B cilindro
C stantuffo

174

Lapalissiano
A probabile
B inequivocabile
C equivocabile
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175

Altercare
A argomentare
B eccepire
C questionare

176

Flebile
A giocondo
B inetto
C fievole

177

Confutare
A ratificare
B corroborare
C controbattere

178

Precettare
A accaparrare
B comandare
C istruire

179

Garbuglio
A viluppo
B agglomerato
C arrotolato

180

Probità
A rettitudine
B fraudolenza
C plausibilità

181

Lenire
A mitigare
B assorbire
C esercitare

182

Meandro
A tortuosità
B spelonca
C protuberanza
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183

Profusamente
A prodigalmente
B aromizzante
C scarsamente

184

Cernita
A scelta
B mescolanza
C chiusura

185

Empiricamente
A teoricamente
B praticamente
C dottamente

186

Donde
A da dove
B oscillante
C sponda

187

Capzioso
A propizio
B tendenzioso
C ampio

188

Succedaneo
A surrogato
B prioritario
C inutile

189

Dissimulazione
A dissoluzione
B mascheramento
C veracità

190

Mutilo
A previdenziale
B silenzioso
C mozzo
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191

Esumare
A dedurre
B dimenticare
C dissotterrare

192

Vituperio
A istigazione
B oltraggio
C renitenza

193

Risoluzione
A attraversamento
B deliberazione
C sconfitta

194

Erompere
A sgorgare
B pullulare
C fervere

195

Meretrice
A donnaccia
B cameriera
C arpione

196

Zittire
A intimare
B interrompere
C sorprendere

197

Effimero
A formale
B stabile
C caduco

198

Velenoso
A tossico
B mortale
C irritante
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199

Deridere
A schernire
B apprezzare
C arridere

200

Ebbrezza
A brezza
B vento
C ebrietà

201

Promuovere
A avviare
B istruire
C formalizzare

202

Ammassare
A differenziare
B conglomerare
C bloccare

203

Volatilizzarsi
A dileguarsi
B assopirsi
C destarsi

204

In senso lato
A specificatamente
B genericamente
C opportunamente

205

Modico
A non eccessivo
B ben fatto
C abbondante

206

Ridondante
A dimesso
B abbondante
C limitato
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207

Cogitazione
A confusione
B commozione
C riflessione

208

Cagionare
A ostacolare
B generare
C pensare

209

Disdetta
A rinnovo
B fortuna
C sventura

210

Uggioso
A lamentoso
B umile
C tedioso

211

Amletico
A dubbioso
B versatile
C ardito

212

Refrattario
A ricettivo
B insensibile
C disordinato

213

Fisima
A capriccio
B follia
C dubbio

214

Predizione
A vaticinio
B esplorazione
C preferenza

Procedura speciale "Maestre"

215

Tedioso
A disposto
B incline
C noioso

216

Ciclicità
A rovina
B periodicità
C anniversario

217

Estro
A coraggio
B abilità
C fantasia

218

Spalleggiare
A contrastare
B fare
C appoggiare

219

Dirompente
A impetuoso
B struggente
C calmo

220

Fervido
A fecondo
B emotivo
C caloroso

221

Soverchio
A eccessivo
B errore
C carenza

222

Ovviamente
A sicuramente
B chiaramente
C inevitabilmente
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223

Esito
A promulgazione
B causa
C conclusione

224

Agitato
A quieto
B scosso
C trattabile

225

Esultanza
A desolazione
B giubilo
C risultato

226

Cioè
A eppure
B benché
C ovvero

227

Unione
A coesione
B simultaneità
C amicizia

228

Tassonomico
A prevedibile
B collaudato
C classificatorio

229

Sincope
A rinvenimento
B paura
C svenimento

230

Verecondo
A dissoluto
B casto
C peritoso
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231

Grottesco
A ridicolo
B prosperoso
C serioso

232

Attestare
A affermare
B smentire
C misconoscere

233

Affabile
A cordiale
B avaro
C onesto

234

Accigliare
A aggrottare
B attirare
C languire

235

Tapino
A ratto
B zerbino
C misero

236

Affastellare
A sparpagliare
B ammonticchiare
C affaticare

237

Mefistofelico
A perfido
B infetto
C astuto

238

Rovere
A quercia
B faggio
C mogano
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239

Protervia
A costanza
B ritrosia
C insolenza

240

Demagogico
A populistico
B dimostrativo
C oligarchico

241

Esiliare
A bandire
B diminuire
C volere

242

Escoriare
A scorticare
B scartare
C congetturare

243

Ganascia
A pistone
B mascella
C stantuffo

244

Propenso
A generoso
B incline
C preparato

245

Esaminati
A rafforzati
B dedotti
C analizzati

246

Attiguo
A distante
B contiguo
C adatto
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247

Nomea
A designazione
B cifra
C reputazione

248

Nebulizzare
A oscurare
B atomizzare
C ghiacciare

249

Affannato
A flemmatico
B adirato
C turbato

250

Gabbare
A mischiare
B ingannare
C chiudere

251

Propizio
A avverso
B favorevole
C proposito

252

Opinare
A reagire
B supporre
C sostenere

253

Fermento
A grossolanità
B astuzia
C tumulto

254

Esimere
A esentare
B innalzare
C lenire
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255

Risvolto
A aspetto
B remora
C modifica

256

Avito
A ereditario
B recente
C nuovo

257

Disadorno
A aromatico
B elegante
C sobrio

258

Estuario
A sbocco
B corso
C sorgente

259

Esile
A profugo
B sottile
C sterile

260

Manifestare
A approfondire
B mostrare
C esplorare

261

Istantaneamente
A immediatamente
B naturalmente
C impulsivamente

262

Basto
A sedia
B carico
C pacco
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263

Esagitato
A esasperato
B eccessivo
C concitato

264

Fandonia
A fellonia
B viltà
C falsità

265

Infatuato
A infervorato
B fantasioso
C magico

266

Vagheggiare
A fingere
B sospirare
C vagellare

267

Patito
A sconvolto
B deperito
C allontanato

268

Moratoria
A anticipazione
B sopruso
C dilazione

269

Antiquato
A anacronistico
B pregiato
C scadente

270

Deplorazione
A lode
B biasimo
C encomio
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271

Tumulto
A sedizione
B sepoltura
C reato

272

Acconcio
A adatto
B indulgente
C avveduto

273

Placido
A servizievole
B pacato
C svogliato

274

Indire
A disdire
B indignare
C stabilire

275

Conforto
A rincrescimento
B dimestichezza
C appoggio

276

Inturgidire
A inumare
B intumidire
C inumidire

277

Pedinare
A arrestare
B proteggere
C seguire

278

Rifilare
A meditare
B adattare
C affibbiare
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279

Iniquo
A ambiguo
B ingiusto
C onesto

280

Sostenere
A aggredire
B intoppare
C sorreggere

281

Acume
A oculatezza
B perspicacia
C facezia

282

Decotto
A infuso
B svolgimento
C ristoro

283

Cruccio
A pena
B capriccio
C gioia

284

Avversità
A contrarietà
B intolleranza
C antagonismo

285

Lessico
A grammatica
B agenda
C vocabolario

286

Scempio
A rovina
B bestemmia
C stupidità
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287

Congedo
A esonero
B commiato
C reclutamento

288

Plauso
A ossequio
B omaggio
C approvazione

289

Forbitezza
A raffinatezza
B trascuratezza
C rudezza

290

Bellicoso
A violento
B battagliero
C coraggioso

291

Deprimente
A eccitante
B oppugnabile
C avvilente

292

Parapetto
A finestra
B davanzale
C balcone

293

Schernire
A deridere
B divertire
C riparare

294

Conseguentemente
A opportunamente
B successivamente
C inequivocabilmente
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295

Tutore
A romanziere
B giudice
C protettore

296

Probabilmente
A se
B poi
C forse

297

Qualora
A oppure
B se mai
C talvolta

298

Concorso
A concomitanza
B accidentalità
C incidenza

299

Parola
A favella
B laconicità
C prestazione

300

Rischio
A sfida
B tentazione
C azzardo
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301

Ai sensi del D.lvo 165/01, le controversie relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, a chi sono devolute?
A Al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
B Al giudice amministrativo in funzione di giudice del lavoro
C Al pretore in funzione di giudice del lavoro

302

Possono essere impugnate le decisioni della Corte costituzionale che
riguardano la costituzionalità di una legge?
A Sì, ma solo da 5.000 elettori
B No, mai
C Sì, sempre

303

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 alle mansioni superiori per il periodo di effettiva
prestazione
B Il trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza maggiorato di una
percentuale fissa stabilita dal dirigente d'esercizio
C Il trattamento economico relativo alla propria qualifica di appartenenza

304

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

305

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

306

Quale tra i seguenti organi concorre alla nomina dei giudici della Corte
costituzionale?
A Le supreme magistrature ordinaria ed amministrative
B Il Consiglio dei Ministri
C I TAR delle singole Regioni
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307

Le Commissioni parlamentari sono:
A organi non necessari di ciascuna Camera, costituiti in proporzione delle forze
politiche presenti in Parlamento
B organi ausiliari del Governo
C organi necessari di ciascuna Camera, costituiti in proporzione delle forze politiche
presenti in Parlamento

308

Qual è la fonte di disciplina dell'ordinamento giudiziario e della
Magistratura?
A I regolamenti indipendenti
B La legge
C La legge e i regolamenti di autonomia

309

Cosa si intende per uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale?
A L'uguaglianza formale richiede il rispetto delle procedure stabilite per legge;
l'uguaglianza sostanziale vieta trattamenti diseguali
B L'uguaglianza formale impone una pari dignità e soggezione di fronte alla legge;
l'uguaglianza sostanziale impone di consentire a tutti l'effettiva possibilità di godere
concretamente dei loro diritti
C L'uguaglianza formale impone l'imparzialità della Pubblica Amministrazione;
l'uguaglianza sostanziale impone il divieto di discriminazione

310

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 concorsuale
C L'unica forma di accesso è quella del corso-concorso

311

La sfiducia del Parlamento nei confronti del Governo determina:
A la revoca dei Ministri
B il rimpasto del Governo
C una crisi parlamentare

312

Ai sensi dell'art. 20 del D.lvo 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 La Corte dei Conti
B Il Ministro
C Il Consiglio dei Ministri

313

La differenza tra legge costituzionale e legge ordinaria è determinata:
A esclusivamente dalla materia
B dal fatto che la legge costituzionale deve essere sottoposta all'esame della Corte
Costituzionale
C dalla materia e dalla procedura di approvazione da parte del Parlamento
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314

I componenti della Corte Costituzionale sono nominati:
A per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune, per un terzo dalle supreme magistrature, ordinaria ed amministrativa
B tutti dal Parlamento e dalle Regioni
C per il 50% dal Parlamento in seduta comune e per il 50% dalle supreme magistrature

315

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

316

Chi decide sul conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni?
A Il Parlamento
B Il Governo
C La Corte costituzionale

317

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

318

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

319

Il D.lvo 165/01 e successive modifiche stabilisce che l'ARAN ha
personalità giuridica di diritto pubblico?
A Il decreto citato non detta norme al riguardo
B Sì, lo stabilisce
C No, stabilisce che ha personalità giuridica di diritto privato

320

La Costituzione italiana è "rigida", ciò vuol dire che:
A può essere modificata solo dal Parlamento con le normali leggi ordinarie
B può essere modificata dal Parlamento con procedure speciali previste dalla stessa
Costituzione
C non può essere in alcun modo modificata
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321

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 Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo n. 29/93
B Sì, lo sono
C No, mai

322

Il potere del giudice di sollevare davanti alla Corte Costituzionale la
questione di legittimità costituzionale di una legge è sottoposto alle
seguenti condizioni:
A che la questione sia stata eccepita fin dall'introduzione del giudizio da una delle parti
e sia rilevante ai fini della decisione
B che la questione sollevata d'ufficio o in via d'eccezione sia rilevante ai fini della
decisione e non manifestamente infondata
C che la questione sia sollevata in via d'eccezione da una delle parti in causa e sia
fondata

323

I decreti legislativi sono:
A provvedimenti adottati dal Governo in casi di necessità ed urgenza
B provvedimenti adottati dalle Camere autonomamente per disciplinare legislativamente
particolari materie di interesse generale
C provvedimenti adottati dal Governo previa delega del Parlamento che fissa principi e
criteri direttivi, tempi e oggetti definiti

324

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

325

In base al D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, gli incarichi di
direzione a livello dirigenziale generale possono essere conferiti ad
esperti esterni alla Pubblica Amministrazione:
A con contratto di diritto internazionale
B con contratto di diritto pubblico
C con contratto a tempo determinato

326

Una norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale cessa di
avere efficacia:
A dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
B dopo 60 giorni dalla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale
C retroattivamente, dal momento di entrata in vigore della legge
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327

Il principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione comporta:
A che la legge deve assicurare sempre lo stesso trattamento a qualunque cittadino
anche davanti a diversità di situazioni
B che la legge non può riservare a parità di situazione un trattamento diverso
C che la legge non può mai prendere in considerazione particolari condizioni personali
al fine di riconoscere a taluno un trattamento più favorevole

328

Ai sensi del D.lvo 165/2001 e successive modifiche, il prestatore di
lavoro, nei casi in cui venga adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore, ha diritto:
A al trattamento previsto per la qualifica superiore, limitatamente al periodo di effettiva
prestazione
B al trattamento relativo alla qualifica di appartenenza, più una maggiorazione del 10%
C al trattamento relativo alla qualifica che temporaneamente svolge, più una
maggiorazione del 10%

329

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

330

Il giudizio per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione a
carico del Presidente della Repubblica spetta:
A al Parlamento in seduta comune
B al Procuratore generale presso la Corte di cassazione
C alla Corte costituzionale

331

Cosa si intende per atti di alta amministrazione?
A Gli atti di indirizzo politico
B Gli atti legislativi diretti a fronteggiare lo stato di guerra
C Gli atti di raccordo tra la funzione politica e la funzione amministrativa

332

Qual è la durata massima del corso selettivo di formazione previsto per
l'accesso alla qualifica di dirigente da parte dei dipendenti di ruolo delle
Pubbliche Amministrazioni muniti di laurea?
A Due anni
B Tre anni
C Un anno
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333

Quale tra i poteri di amnistia e di indulto spetta al Presidente della
Repubblica?
A Il potere di amnistia
B Nessuno
C Il potere di indulto

334

Quale tra i seguenti organi concorre alla nomina dei giudici della Corte
Costituzionale?
A Il Presidente della Repubblica
B Il Ministro della Giustizia
C Il Consiglio dei Ministri

335

Il Governo può emanare decreti legge:
A solo su delega del Parlamento
B solo d'intesa con il Presidente della Repubblica
C solo in casi straordinari di necessità ed urgenza

336

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 al Dipartimento della Funzione pubblica
B agli organi di Governo
C alla Corte dei Conti

337

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

338

In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, 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 i 2/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso
B la metà dei posti di componente delle Commissioni di concorso
C almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso

339

Qual è il limite di età per l'accesso al pubblico impiego?
A Non vi è alcun limite
B 41 anni
C 35 anni
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340

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

341

Secondo la Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino italiano purché:
A appartenga ad una delle Camere
B goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 50 anni d'età
C goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 35 anni d'età

342

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

343

Quale età minima è richiesta per essere eletto Presidente della
Repubblica?
A 50 anni
B 60 anni
C 40 anni

344

Il dovere di osservare la Costituzione è prescritto:
A alle sole cariche istituzionali
B alle sole forze dell'ordine
C a tutti i cittadini

345

Nel procedimento di approvazione di leggi costituzionali, quale tipo di
maggioranza è richiesta nella seconda votazione?
A Assoluta dei votanti di ciascuna Camera
B Assoluta dei componenti di ciascuna Camera
C Relativa dei componenti di ciascuna Camera

346

Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, chi definisce il codice
di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni?
A Ciascun Ministro per l'Amministrazione di competenza
B Il Dipartimento della Funzione Pubblica, sentite le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative
C L'ARAN
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347

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, ma solo per periodi inferiori ad un mese
C Sì, fatte salve le disposizioni speciali

348

Quale dei seguenti organi è legittimato ad eleggere un terzo dei
componenti del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Il Consiglio dei ministri
B Il Presidente del Senato
C Il Parlamento in seduta comune

349

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

350

Quando la Costituzione affida la disciplina di una materia alle leggi
costituzionali, si parla di:
A riserva relativa
B riserva di legge costituzionale
C riserva assoluta

351

Sono compiti del Parlamento:
A approvazione delle leggi, deliberazione dello stato di guerra, concessione
dell'amnistia e dell'indulto
B approvazione delle leggi, concessione dell'amnistia e dell'indulto, indizione del
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
C approvazione delle leggi, emanazione dei decreti aventi valore di legge,
deliberazione dello stato di guerra

352

L'organo preposto a garantire l'autonomia e l'indipendenza della
Magistratura è:
A il Ministero di Giustizia
B la Corte Costituzionale
C il Consiglio Superiore della Magistratura
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353

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

354

Il Presidente del Consiglio dei ministri:
A è nominato dal Presidente del Senato
B è nominato dal Presidente della Repubblica
C è segretario del partito di maggioranza relativa o assoluta

355

La Costituzione flessibile è:
A concessa unilateralmente per "grazia" del Sovrano
B modificabile a mezzo degli ordinari strumenti legislativi
C adottata volontariamente e liberamente dal popolo, attraverso un apposito organo

356

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

357

Da chi è eletto il Presidente della Repubblica?
A Dal Parlamento
B Dal Parlamento integrato da delegati delle Regioni
C Dal popolo

358

In materia di revisione della Costituzione, in quale caso è escluso il
referendum sulle leggi costituzionali?
A Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a
maggioranza assoluta
B Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a
maggioranza di 3/4 dei suoi componenti
C Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a
maggioranza di 2/3 dei suoi componenti

359

L'autonomia delle Regioni è:
A solo di indirizzo politico
B statutaria, legislativa ed amministrativa
C solo statutaria
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360

Con il concetto di bicameralismo perfetto si intende:
A un sistema in cui le due Camere abbiano competenze differenziate
B un sistema parlamentare costituito da due Camere diverse ma con (identici poteri)
identiche funzioni
C un sistema costituzionale in cui una delle due Camere svolga esclusivamente funzioni
consultive

361

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

362

In base al D.lvo 165/01, il Ministro in ordine ai provvedimenti di
competenza dei dirigenti può:
A soltanto nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia protratta o di grave
inosservanza di direttive generali
B avocare a sé ma non revocare o riformare detti provvedimenti
C oltre che nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia protratta o di grave
inosservanza di direttive generali, operare anche attraverso lo strumento
dell'annullamento governativo nonché attraverso quello dell'annullamento per motivi
di legittimità

363

Per gestire un unico ufficio di contenzioso, più Amministrazioni
possono convenzionarsi tra loro:
A qualora siano appartenenti alla medesima fascia demografica
B qualora siano omogenee
C qualora siano d'accordo

364

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

365

Contro le decisioni della Corte costituzionale in materia di legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge:
A non è ammessa alcuna impugnazione
B si può ricorrere alle Sezioni Unite della Corte di cassazione
C va proposto il ricorso straordinario al Capo dello Stato
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366

Il referendum può abrogare le norme di rango costituzionale?
A Sì, sempre
B Solo se lo consente il Parlamento
C No, mai

367

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

368

Il giudice costituzionale dura in carica nove anni. Al termine del
mandato può essere nuovamente nominato?
A No, lo esclude l'art. 135 della Costituzione
B Sì, ma il nuovo ufficio non può avere durata superiore a tre anni
C Sì, lo prevede l'art. 138 della Costituzione

369

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con quello di
membro del Parlamento?
A Sì
B No
C Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del Presidente della Repubblica

370

Di quante deliberazioni necessitano le leggi costituzionali per essere
adottate?
A Una, come tutte le leggi
B Due, come le leggi di revisione costituzionale
C Tre, in forza delle procedure aggravate che le contraddistinguono

371

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

372

Quanto dura in carica il Presidente della Repubblica?
A 6 anni
B 8 anni
C 7 anni
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373

Le sentenze emanate dalla Corte costituzionale, con le quali si dichiara
l'illegittimità di una legge dello Stato sono soggette a pubblicazione?
A Sì
B Sì, ma solo se si tratta di leggi di rilevanza nazionale
C No

374

Da chi sono nominati i ministri?
A Dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
B Dal Presidente del Consiglio
C Dal Presidente della Repubblica in via autonoma

375

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

376

La Costituzione italiana è "rigida", ciò vuol dire che:
A può essere modificata solo dal Parlamento con procedure speciali previste dalla
stessa Costituzione
B non può essere in alcun modo modificata
C può essere modificata solo dal Parlamento con le normali leggi ordinarie

377

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con quello di
membro di un Consiglio regionale?
A Sì, sempre
B No, in nessun caso
C Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del Ministro della Giustizia

378

La funzione legislativa da parte del Governo può essere esercitata:
A su proposta del Capo dello Stato
B con legge delegata dal Parlamento
C su proposta del Consiglio dei ministri

379

La promulgazione delle leggi compete:
A al Presidente della Repubblica
B al Presidente della Corte Costituzionale affinché ne verifichi preventivamente la
conformità alla Costituzione
C al Presidente del ramo parlamentare, che per ultimo ha approvato la legge
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380

E' compito della Corte costituzionale:
A predisporre norme modificative o integrative della Costituzione
B esercitare il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di
legge
C nominare gli organi costituzionali

381

L'ufficio relazioni con il pubblico:
A è un ufficio che ogni Amministrazione pubblica deve individuare nell'ambito della
propria struttura e nel contesto della ridefinizione dei propri uffici per favorire la
partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo
B è un ufficio che ogni Amministrazione pubblica ha la facoltà di istituire per favorire la
diffusione delle informazioni
C è un ufficio che viene istituito solo da quelle Amministrazioni che forniscono
direttamente servizi al pubblico

382

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

383

La Costituzione indica espressamente come essenziali dell'azione
amministrativa due principi:
A quelli di buon andamento e di imparzialità
B quelli di efficacia e di efficienza amministrativa
C quelli di economicità e di produttività

384

Che cosa s'intende per principio di sussidiarietà?
A E' il principio che affida lo svolgimento di tutte le funzioni ai livelli di governo superiori
B E' il principio che demanda ai livelli di governo superiori l'individuazione delle funzioni
da affidare ai livelli inferiori
C E' il principio che impone l'adozione delle decisioni al livello di governo più vicino ai
cittadini

385

Ai sensi del D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni possono
sottoscrivere contratti collettivi integrativi che comportano oneri non
previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale?
A Sì, sempre
B Sì, solo se a carico di esercizi successivi
C No, non possono
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386

Gli incarichi di direzione degli uffici delle Amministrazioni dello Stato, ai
sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, sono conferiti:
A con facoltà di rinnovo
B con l'obbligo di rinnovo
C senza facoltà di rinnovo

387

In base al D.lvo 165/01, qualora le sanzioni disciplinari da applicare al
dipendente siano il rimprovero verbale o la censura, provvede alla loro
applicazione:
A il Collegio arbitrale
B il capo della struttura in cui il dipendente lavora
C l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

388

Che cos'è l'avocazione?
A E' l'atto con il quale un organo esercita un potere attribuito alla competenza di un
altro organo
B E' la delegazione di un potere ad un altro organo
C E' un potere discrezionale che implica sostituzione di un organo ad un altro

389

Il Parlamento può delegare il Governo all'esercizio della funzione
legislativa:
A con legge ordinaria
B con legge costituzionale
C con deliberazione delle rispettive Camere non avente valore di legge

390

Il parere dei Presidenti delle due Camere che il Presidente della
Repubblica deve acquisire prima di sciogliere le Camere è:
A obbligatorio ma non vincolante
B facoltativo
C obbligatorio e vincolante

391

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

392

Chi adempie le funzioni di Presidente della Repubblica nel caso egli non
possa adempierle?
A Il Presidente della Camera
B Il Presidente del Senato
C Il Presidente del Consiglio
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393

Quale limite espresso pone la Costituzione alla sua revisione?
A Forma di Governo parlamentare
B Forma repubblicana e principio di copertura finanziaria delle leggi
C Forma repubblicana
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394

La dislessia è:
A un disturbo motorio
B un disturbo specifico dell'apprendimento
C un disturbo della personalità

395

La scala Likert:
A è stata ideata per la misurazione dell'autoritarismo
B è stata ideata per la misurazione di opinioni e atteggiamenti
C è stata ideata per la misurazione della desiderabilità sociale

396

Il cosiddetto approccio "concertativo-partecipato" alla progettazione di
interventi nel sociale:
A parte dall'assunto che la conoscenza non si basa sulla corrispondenza con la realtà
esterna, ma sulle "costruzioni" di un osservatore
B pone l'enfasi su aspetti connessi all'utilizzo di programmi molto strutturati e
"strumenti" predefiniti
C si focalizza sull'attivazione di reti di relazioni e risorse materiali (ricerca di
finanziamenti) necessarie all'approvazione del progetto ed a creare un'alleanza con il
committente

397

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

398

Lo status è:
A un posto di lavoro
B il ruolo ricoperto
C una condizione sociale

399

Che cosa indica l’espressione “capacità cognitivo-sociali”?
A Le nozioni apprese nei vari processi di socializzazione;
B L’insieme delle funzioni mentali che ci consentono di prendere parte attivamente alla
vita sociale.
C L’insieme delle nostre opinioni sul comportamento sociale degli altri;

400

Quando in ambito formativo, i contenuti di una lezione sono presentati
secondo la sequenza - premessa, principi generali, sviluppo degli
argomenti, conclusioni/esempi - è stata progettata seguendo un
percorso:
A deduttivo
B storico-temporale
C induttivo
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401

Il linguaggio o gesto referenziale, è tipico dei bambini:
A la cui madre usa un linguaggio meno forbito.
B dai cinque anni in su.
C che apprendono precocemente il nome degli oggetti.

402

Come si definisce il "complesso dei sintomi che concorrono a
caratterizzare un quadro clinico, indipendentemente dalle cause che li
producono"?
A Patologia
B Sindrome
C Eziologia

403

Quali aspetti della personalità investe la socializzazione?
A Quelli affettivi
B Quelli legati alla conoscenza
C Tutti gli aspetti della personalità

404

Quale tra i seguenti non è uno stadio dello sviluppo del bambino
teorizzato da J. Piaget?
A Stadio operativo formale
B Stadio del pensiero intuitivo
C Stadio del pensiero concettuale

405

Nella scuola dell’infanzia è presente l’Addetto al Pronto Soccorso?
A Sì, può essere un qualunque addetto esperto, nominato dalla direzione.
B No, solo il soccorritore.
C No, in quanto trattasi di personale sanitario.

406

Nell'ambito dell'analisi e progettazione della microstruttura, quando si
ha la massima specializzazione possibile?
A Quando si ha elevata intercambiabilità degli operatori
B Quando le persone sanno e possono svolgere tutti i compiti
C Quando una persona è chiamata a svolgere solo ed esclusivamente un compito

407

Le energie emozionali all’interno di un gruppo:
A devono essere ignorate
B producono una varietà di comportamenti sempre efficaci per il lavoro del gruppo
C vanno riconosciute e canalizzate nella stessa direzione dello sforzo del gruppo

Procedura speciale "Maestre"

408

Come bisogna intervenire in caso di insufficienza respiratoria?
A massaggio cardiaco
B respirazione artificiale bocca a bocca
C emostasi con laccio o con compressione digitale dell'arteria interessata

409

Il Distretto sociosanitario è:
A il soggetto pubblico interregionale a cui fa riferimento la Regione in materia di servizi
socio sanitari
B la sede di organizzazione dei servizi sociosanitari territoriali dei Comuni e della
Azienda USL
C un'area territoriale che comprende due o più Comuni nella quale vengono erogati
servizi socio sanitari

410

Che cos'è l'emottisi?
A Fuoriuscita di sangue dalla bocca con vomito.
B Fuoriuscita di sangue dalla bocca con colpo di tosse.
C Sangue nelle feci.

411

Il concetto di "subcultura" è stato elaborato da:
A Marxismo classico
B Scuola di Francoforte
C Scuola di Sociologia di Chicago

412

L’Introduzione all'epistemologia genetica è stata scritta da:
A Melanie Klein
B Jean Piaget
C Donald Winnicott

413

La Validation Therapy:
A è una combinazione di farmaci assunti per tamponare disturbi affettivi e
comportamentali
B ha come principio ispiratore la necessità di riportare l'anziano a prestazioni
occupazionali valide
C è un metodo per creare una via di comunicazione efficace con anziani colpiti da
demenza

414

La cosiddetta "popolazione bersaglio" è costituita:
A dai beneficiari di un intervento di ricerca sociale
B da una popolazione colpita da una calamità naturale
C dalle persone oggetto di processi di discriminazione sociale
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415

Una persona è, per definizione, in condizione di "povertà assoluta"
quando:
A consuma meno della metà del consumo medio procapite
B la remunerazione non è adeguata ai bisogni familiari o anche solo ai bisogni
individuali
C si trova nella impossibilità di soddisfare bisogni essenziali

416

La capacità del bambino di comprendere che gli oggetti sono entità
indipendenti da lui che continuano ad esistere anche quando non ne è
consapevole, è denominata:
A permanenza dell'oggetto
B capacità relazionale
C autonomia dell'oggetto

417

Chi ha scritto "L'uomo delinquente", testo in cui l'autore individua le
origini del delinquere nei tratti antropologici e nei comportamenti atavici
del soggetto?
A J. Mengele
B C. Darwin
C C. Lombroso

418

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

419

L'alcol etilico, la formalina, gli oli essenziali, i tensioattivi e gli ossidanti
sono:
A disinfettanti chimici
B detergenti
C disinfettanti fisici

420

Come è definita quella forma di depressione, descritta da A.R. Spitz, che
colpisce il bambino privato della madre dopo aver avuto con lei, almeno
durante i primi sei mesi di vita, una relazione normale?
A Sindrome di Münchausen
B Depressione anaclitica
C Psicopatia anaffettiva
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421

Come viene concepita la società, nella teoria funzionalista?
A Come un insieme di parti disconnesse tra di loro.
B Parti connesse e isolate
C Come un insieme di parti interconnesse tra di loro.

422

Che cosa si intende per resilienza in ambito psico-sociale?
A Capacità di utilizzare ed integrare le diverse risorse
B Capacità di affrontare le avversità della vita uscendone rinforzato
C Capacità di cooperare nel lavoro di gruppo

423

Coping:
A attività atta a determinare, tramite indagine, l’adeguatezza ed aderenza di un
processo finalizzato a stabilite procedure, istruzioni operative, specifiche, standard ed
altri requisiti funzionali e a verificarne l’applicazione
B l'accompagnamento di un individuo, un gruppo o un'équipe, da parte di uno
specialista del cambiamento. E' una relazione di collaborazione, partnership
finalizzata al raggiungimento di obiettivi personali, relazionali o professionali
C termine che indica gli sforzi cognitivi e comportamentali compiuti da un individuo per
"fronteggiare" situazioni stressanti che comportano percezioni di minaccia, perdita o
sfida per il soggetto stesso

424

In neurologia si definisce "prassìa":
A la capacità di compiere correttamente gesti coordinati e finalizzati
B un'insufficienza mentale lieve
C un disturbo della coordinazione del corpo in rapporto all'equilibrio

425

In caso di avvelenamento da farmaci, qual è una controindicazione?
A Somministrare latte.
B Provocare il vomito.
C Recuperare ciò che resta del farmaco.

426

In La teoria della classe agiata di T. Veblen, la leisure class è
caratterizzata da uno stile di consumo definito:
A Conformista e misurato nella spesa
B Oculato e raffinato
C Vistoso e orientato al superfluo

427

Ai fini dell'inserimento scolastico, la mancanza delle vaccinazioni, per
un minore straniero:
A comporta l'impossibilità di iscrivere il minore a scuola
B non può precludere l'ingresso a scuola né la regolare frequenza
C comporta la denuncia alle autorità competenti da parte del Dirigente scolastico e la
conseguente vaccinazione coatta
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428

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono
esercitare la potestà dei genitori:
A il minore viene dichiarato in stato di abbandono
B si provvede ad inserire il minore in una casa famiglia
C si apre la tutela in favore del minore

429

Da quanti livelli di bisogni è composta la piramide di Maslow?
A 3 livelli
B 5 livelli
C 4 livelli

430

Il processo di gruppo è:
A il modo in cui il gruppo cerca di svolgere il compito che gli è stato assegnato
B l’argomento trattato dal gruppo
C la ragione dell’esistenza stessa del gruppo

431

Quali sono i bambini che hanno una maggiore capacità di apprendere
più parole che manifestano stati intimi o affettuosi e relazioni sociali?
A Quelli le cui madri usano un linguaggio attraverso cui si esprimono prescrizioni.
B i cui genitori utilizzano un timbro di voce caraterrizante.
C Quelli il cui padre usa un linguaggio simbolico.

432

Quante fasi dello sviluppo distingue Freud nella teoria psicoanalitica?
A 5 fasi
B 6 fasi
C 4 fasi

433

Secondo R.K.Merton la devianza è considerata una modalità di
adattamento ad una situazione in cui gli individui si trovano al centro di
spinte sociali e culturali contrastanti. Questa teoria si chiama:
A teoria dell'anomia sociale
B teoria del conflitto
C teoria delle associazioni differenziali

434

Il processo di comparazione sociale:
A è un processo in cui, comparandosi con gli altri, il principale riferimento assunto è il
proprio punto di vista
B è il processo secondo cui si impara a conoscere se stessi confrontando i propri
comportamenti con le azioni altrui
C è il processo secondo cui il concetto di sé rimane invariato al cambiare del gruppo di
riferimento con cui si opera il confronto
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435

Quale tra i seguenti metodi didattici utilizzati nell'ambito della
formazione, si basa sulla logica dell'apprendimento per esercizio,
sperimentazione e riproduzione attiva di problemi e situazioni?
A Il metodo dei casi
B Il Critical incident
C La simulazione

436

Quale tra i seguenti bisogni è inserito nel vertice in alto della famosa
piramide di Maslow?
A Bisogno d’affetto
B Bisogno di stima
C Bisogni di autorealizzazione

437

Sono definiti "maltrattamenti in famiglia":
A tutte le condotte, anche occasionali o sporadiche, volte intenzionalmente a rendere
difficili le relazioni familiari
B le condotte non occasionali, abituali e protratte nel tempo da parte del genitore o
parente lesive dell'integrità fisica o psichica della persona appartenente alla famiglia
C solo le condotte protratte nel tempo da parte di un genitore lesive dell'integrità fisica
di un minore

438

Chi, tra i seguenti, afferma che il metodo intuitivo è il percorso
principale dell’apprendimento?
A Maria Montessori
B sorelle Agazzi
C Vygotskij

439

Nel comportamento non verbale, per cinesica si intendono:
A Gli elementi espressivi della voce, tono, timbro, intensità della voce, le pause, ecc.
B i gesti, i movimenti del corpo, le espressioni facciali, gli sguardi e gli atteggiamenti
C l'uso dello spazio fisico in interazioni con altri, e il suo significato

440

Frederic Bartlett fu tra i primi a studiare:
A I sogni
B la natura ricostruttiva della memoria
C L’apprendimento tramite rinfozo

441

Viene definito ecolalia un disturbo:
A del linguaggio, che consiste nel ripetere involontariamente parole o frasi pronunciate
da altre persone
B dell'apprendimento, che consiste nell'imparare le nozioni a memoria senza
comprenderle
C motorio, che consiste nel ripetere reiteratamente e involontariamente lo stesso
movimento
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442

Come si deve intervenire in caso di emottisi?
A Facendo sdraiare il paziente in decubito laterale sul lato interessato.
B Facendo succhiare del ghiaccio e applicare una borsa di ghiaccio sul torace, in
posizione seduta
C Facendo succhiare del ghiaccio in una posizione di totale immobilità.

443

In caso di ematemesi come si deve intervenire?
A Mettere in posizione di decubito prono-laterale, con il capo flesso.
B Sdraiando il paziente in decubito laterale sul lato interessato.
C Facendo succhiare del ghiaccio e applicare una borsa di ghiaccio sul torace, in
posizione seduta o sdraiata, completamente immobili.

444

L'affidamento in forma autonoma a privati che con un minore non
abbiano rapporti di parentela:
A è consentito solo quando si esaurisca entro 6 mesi
B non è mai consentito
C è consentito solo quando si esaurisca entro un anno

445

L’individualismo metodologico non è un argomento a favore
dell’individualismo politico. Questa era la posizione di…
A Raymond Aron
B Jon Elser
C Max Weber

446

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

447

Quante fasi dello sviluppo distingue Erikson nella teoria dello sviluppo
psicosociale?
A Cinque fasi
B Otto fasi
C Quattro fasi

448

DCANAS sta per:
A Danno Cronico da Anoressia Nervosa Associato a Stress
B Disturbo del Comportamento Alimentare Non Altrimenti Specificato
C Disturbo del Comportamento Alimentare Non Ancora Saliente
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449

Cosa significa "outsider", in sociologia?
A È un individuo integrato in un gruppo.
B È il deviante rispetto alle norme di un gruppo.
C È un individuo diverso dal gruppo.

450

Con il termine "prognosi" s'intende:
A una diagnosi preventiva
B la raccolta di tutte quelle informazioni, notizie e sensazioni che possono aiutare a
indirizzarsi verso una diagnosi
C un giudizio di previsione sul probabile andamento di una patologia

451

La segnalazione all'autorità pubblica dello stato di abbandono di un
minore può provenire:
A da chiunque
B solo dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
C esclusivamente da un assistente sociale iscritto all'albo

452

L'affidamento familiare di un minore:
A non può durare in nessun caso per un periodo superiore a un anno
B è un percorso che termina sempre con l'inserimento definitivo del minore in difficoltà
in una nuova famiglia
C è un provvedimento che ha il presupposto della temporaneità

453

Lemert distingue una devianza primaria e una secondaria. Cosa intende
per primaria?
A È quella condotta deviante che prescinde dalle reazioni sociali e psicologiche che
modificano il ruolo e il sentimento dell'identità del soggetto agente.
B Si realizza come effetto della reazione sociale e comporta peculiari effetti psicologici.
C Identifica qualcosa di essenzialmente patologico, che rivela la presenza di una
"malattia".

454

Una capacità del calcolo che è al di sotto di quanto previsto in base
all'età cronologica del bambino e a un'istruzione adeguata, che non è
imputabile a una lesione organica o ad un apprendimento insufficiente è
definita:
A ecolalia
B dislessia
C discalculia
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455

Chi ha introdotto in psicologia sociale il concetto di "altro
generalizzato"?
A E. M. Lemert
B G. H. Mead
C G. Bateson

456

Lemert distingue una devianza primaria e una secondaria. Cosa intende
per secondaria?
A È un paradigma teorico che si può sviluppare e il tipo di comprensione che è
possibile raggiungere.
B È la condotta deviante che prescinde dalle reazioni sociali e psicologiche e
modificano il ruolo del soggetto agente.
C Quella che si realizza come effetto della reazione sociale e comporta peculiari effetti
psicologici.

457

Nell'ambito dell'analisi del personale mediante indicatori, il rapporto tra
ore di assenza e ore lavorabili è denominato:
A Tasso di assenteismo
B Tasso di presenza
C Lavoro effettivo

458

La sociologia è nata nel
A XIX secolo
B XVI secolo
C XVII secolo

459

In psicologia sociale i concetti di "posizione" e "status" sono sinonimi?
A Sì
B No, la posizione si riferisce alla collocazione di un individuo rispetto agli altri in un
sistema sociale, lo status comporta anche una gerarchia di valori
C No, la posizione è sinonimo di classe sociale, lo status è sinonimo di privilegio

460

Tra gli strumenti di ristrutturazione del lavoro, quello che consiste nella
semplice somma di più compiti a uno stesso livello è detto...
A Job enrichment
B Job rotation
C Job enlargement

461

Chi è l'autore di "Pensiero e linguaggio" del 1934, opera fondamentale
nello studio della psicologia dei processi cognitivi?
A W. James
B L.S. Vygotskij
C W. Allport
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462

“L’educatrice”, come nuova figura di docente della scuola materna, da
chi è stata introdotta?
A Freud
B Maria Montessori
C sorelle Agazzi

463

L'Ipotonia è:
A una diminuzione della capacità di emettere suoni
B una diminuzione del tono muscolare
C un innalzamento non equilibrato del tono dell'umore

464

In che fascia di età è compresa la fase del pensiero intuitivo nella teoria
dello sviluppo psicosociale di Erikson?
A Tra i 7 e gli 11 anni
B Tra i 2 e i 4 anni
C Tra i 4 e i 7 anni

465

Per disinfettare con sporco di natura organica o grassa, è necessario
prima pulire?
A No, in quanto lo stesso è agente pulitore prima che disinfettante
B No, perché il disinfettante agisce anche sullo sporco
C Sì, perché i soli disinfettanti non sono agenti di pulizia, pertanto non aiutano a
rimuovere lo sporco

466

Quale è il principio fondamentale del metodo montessoriano?
A La costrizione del bambino come punto di partenza per l'educazione
B L'apprendimento attraverso l'applicazione del metodo cognitivista
C La libertà dell'allievo

467

Per Olofrase si intende:
A Alle frasi pronunciate dagli adulti ai bambini nella fase dell’apprendimento del
linguaggio
B Il nome di singoli oggetti che i bambini apprendono precocemente
C La singola parola pronunciata dal bambino in un dato contesto e che in realtà ha
funzione di un'intera frase

468

La disinfezione degli ambienti ha lo scopo:
A di eliminare il contagio
B di distruggere germi patogeni veicolanti infezioni
C di tenere pulito e in ordine l'ambiente
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469

Ai sensi della legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni, una
persona handicappata è:
A colui che non è autosufficiente sotto il profilo lavorativo e che necessita di assistenza
continua per svolgere le normali attività quotidiane
B colui che presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione, o di integrazione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione
C colui che presenta una menomazione fisica che lo rende inabile al lavoro

470

Attraverso quali fasi distinte si sviluppa, una “funzione psichica
superiore”, secondo Vygotskij?
A Una fase sociale ed una psicologica.
B Una fase sociale ed una di sviluppo.
C Una fase psicologica ed una di sviluppo potenziale.

471

“Pensiero e linguaggio” è uno dei libri più famosi di:
A Bruner
B Piaget
C Vygotskij

472

Il costruttivismo sostiene che ciò che definiamo realtà è costrutto
personale, un modo particolare di spiegare e rappresentarsi il mondo.
Secondo tale approccio, la realtà:
A viene "scoperta" dall'osservatore
B viene "manipolata" dall'osservatore
C viene "inventata" dall'osservatore

473

Con il termine “prevenzione precoce” si intende:
A Una serie di azioni ed interventi atti a prevenire la recidiva di comportamenti devianti
da parte di adolescenti, da attuarsi entro 90 giorni dall’accertamento del reato
commesso
B Una serie di azioni ed interventi atti a prevenire possibili situazioni di disagio,
devianza o marginalità sociale, da attuarsi sin dai primi anni di vita dei minori
C Una serie di azioni ed interventi di educazione alla affettività e sessualità atti a
prevenire comportamenti sessuali a rischio per i minori di sedici anni di età

474

Attualmente in Italia, l'istruzione è obbligatoria:
A per almeno 8 anni
B per almeno 10 anni
C per almeno 9 anni
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475

Il modello di attaccamento secondo John Bowlby, è uno dei momenti
più importanti del processo di crescita e di socializzazione, per il
bambino, che si manifesta:
A verso quelle persone che, inizialmente gratificano i suoi bisogni, soprattutto fisiologici.
B acquisendo una costruttiva capacità di relazione, centrata sullo scambio e
sull’empatia.
C dopo aver acquisito la consapevolezza non solo del proprio io, ma anche di quello
degli altri.

476

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

477

Per la teoria marxista, la stratificazione sociale è:
A è un fenomeno “neutro”, indispensabile al funzionamento della società
B è il risultato di uno scontro di interessi
C un male necessario

478

Una compromissione grave e generalizzata in diverse aree dello
sviluppo, nettamente anomale rispetto al livello di sviluppo o all'età
mentale del soggetto, definisce il quadro clinico:
A della sociopatia
B della carattereopatia
C del Disturbo Generalizzato dello Sviluppo

479

Secondo Piaget, nel primo stadio di sviluppo del bambino, si ha una
sostanziale indifferenziazione tra il bambino e il mondo esterno, questo
è lo stadio:
A dell'attaccamento primario
B senso-motorio
C pre-operatorio

480

Il volontario o involontario rilascio ripetuto di urina nei vestiti o a letto in
una fase di sviluppo in cui il controllo dovrebbe essere acquisito viene
detto:
A anuresi
B euresi
C enuresi
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481

Cosa si intende in sociologia per insieme di norme e valori che
distinguono un gruppo sociale dalla società dalla quale si trova il
gruppo?
A Adattamento
B Relativismo culturale
C Sottocultura

482

I.S.E.E. significa:
A Indicatore Stato Emergenza Estrema
B Indice Stato Economico Effettivo
C Indicatore Situazione Economica Equivalente

483

L'Analisi Transazionale di Berne scompone la struttura della personalità
in tre elementi distinti (stati dell'Io), che sono:
A il genitore, il bambino, l'adulto
B l'es, l'io, il super-io
C l'ombra, l'anima/animus, il sé

484

Come si chiama in sociologia il comportamento osservato con maggiore
frequenza in una data popolazione?
A Normalità
B Acculturazione
C Civiltà

485

Che cosa si intende per "convulsioni"?
A dolore acuto retrosternale che si diffonde al dorso, spalle e arto superiore
B dolore ciclico localizzato nelle varie zone dell'addome
C contrazioni muscolari rapide e involontarie

486

I "metodi attivi" normalmente utilizzati in situazioni di gruppo e in
contesti formativi, nascono dal presupposto teorico:
A che l'apprendimento effettivo sia soprattutto apprendimento dall'esperienza
B che l'apprendimento è frutto dei processi assimilazione e accomodamento (Piaget)
C che il "fare" è più stimolante del "riflettere"

487

Cos'è la celiachia?
A è una malattia che rientra nel quadro dei (DGS) Disturbi Generalizzati dello Sviluppo
B è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale
C è una sindrome che rientra nei DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare)
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488

La capacità di "mettersi nei panni dell'altro" per comprendere cosa sta
provando è:
A l'identificazione
B la condivisione
C l'empatia

489

Il burnout può essere considerato un segnale di disfunzione all'interno
del posto di lavoro?
A No, il burnout è ritenuto in ogni caso un problema del singolo individuo relativo al
proprio personale rapporto con il lavoro che svolge
B In minima parte, perché la reazione a fenomeni stressanti è diversa da individuo a
individuo
C Sì, alcuni studi in merito al burnout lo considerano un segnale evidente di una grave
disfunzione all'interno del posto di lavoro

490

Quale, tra le seguenti scuole considerava come prioritario l'esame dei
"fatti oggettivi" rispetto allo studio della personalità?
A Scuola comportamentalista.
B Scuola classica.
C Scuola positiva.

491

Cosa si intende per “diagnosi funzionale” in ambito pedagogico?
A Il documento che descrive in modo analitico la situazione di ogni alunno
B La descrizione analitica della compromissione dello stato psico-fisico dell’alunno al
momento in cui accede alla struttura sanitaria
C La progettazione degli interventi educativi, terapeutici, riabilitativi collegati e
interconnessi

492

Cosa si intende per integrazione?
A Un simbolo che unifica in un gruppo.
B Un gruppo di individui che accetta un singolo al suo interno.
C La disponibilità di individui in società a mantenere i conflitti ad un livello tollerabile.

493

L'emorragia venosa viene bloccata mediante:
A compressione diretta sulla ferita o a valle della lesione
B compressione a monte della lesione
C è inarrestabile

494

Nel processo di sviluppo del linguaggio, la classificazione gerarchica di
concetti, si riferisce alla capacità del bambino di:
A Apprendere termini più complessi per riferirsi ad un oggetto di cui già conosceva il
nome.
B Accomunare un nome ad oggetti simili.
C Capire che un nome o parole nuove si riferiscono ad aspetti inesplorati.
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495

La rianimazione cardiopolmonare si effettua con il paziente adulto in
posizione:
A Come si trova se si sospetta un trauma
B Supina
C Laterale di sicurezza

496

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

497

Una delle cinque caratteristiche fondamentali dell'intelligenza emotiva,
secondo Goleman, è:
A la consapevolezza di sé
B la capacità di mediazione
C la capacità di gestire il conflitto

498

A chi è delegata, nel nostro Paese, la valutazione medico-legale delle
malattie professionali?
A Al Servizio di Prevenzione del Ministero del Lavoro.
B All’INAIL.
C All’INPS.

499

Quale tra le seguenti non è una fase dello sviluppo del bambino
teorizzata da Freud?
A Fase di latenza
B Fase genitale
C Fase onirica

500

L'emorragia può essere:
A interna o esterna
B acuta o cronica
C lieve o profonda

501

Quale condizione è indispensabile per un lavoro di gruppo efficace?
A Le buone relazioni interpersonali tra i membri del gruppo
B La chiarezza degli obiettivi e l’interdipendenza tra i membri del gruppo
C La frequenza degli incontri
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502

In ambito di maltrattamento e abusi su minori, per "corruzione di
minorenne" si intende:
A il pretendere da un minore comportamenti illeciti a fronte di un compenso in denaro
B la reiterata richiesta rivolta a un minore per indurlo a commettere un reato, messa in
atto da un genitore
C il compimento di un atto sessuale in presenza di persona minore di anni 14 al fine di
farla assistere

503

Per gasping si intende:
A Attività respiratoria presente, ma scarsa
B Attività respiratoria lenta, occasionale, inefficace
C Attività respiratoria che precede l’arresto cardiaco

504

Come occorre intervenire in caso di punture di insetti?
A immobilizzazione della ferita e applicazione dell'antirabbica
B disinfettare la parte ed estrarre il pungiglione
C terapia antistaminica e antishock

505

Il ruolo socio-educativo dell'asilo nido comprende anche la capacità di
"accogliere il bambino nella sua qualità di cittadino". In riferimento a ciò
è opportuno che esso:
A Si impegni per la promozione dei diritti di cittadinanza delle famiglie immigrate.
B Si faccia portavoce dei bisogni della prima infanzia presso l'ONU.
C Si occupi dell'affermazione dei diritti dei minori da zero a tre anni.

506

Ai fini del D.lgs 151/2001 per "congedo di paternità" si intende:
A l'astensione facoltativa del lavoratore in dipendenza della malattia del figlio
B l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al "congedo di maternità"
C l'astensione facoltativa dal lavoro del lavoratore fruito in insieme al "congedo di
maternità"

507

Secondo Piaget, lo stadio pre-operatorio:
A è il periodo in cui il bambino impara a impadronirsi delle operazioni logiche usando
materiale concreto
B è un periodo di transizione dagli stadi egocentrici alle prime forme di comportamento
sociale
C è caratterizzato dalla comparsa del rapporto mezzo-fine

508

Con il termine “Self empowerment” si intende:
A L’incremento delle capacità delle persone di controllare attivamente la propria vita
attraverso lo sviluppo e la valorizzazione di competenze personali
B Una specifica metodologia di lavoro attuata nei tavoli di “progettazione partecipata”
C Un approccio relativo alla partecipazione sociale e all’attivazione di processi
democratici dal basso
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509

Quale tra le seguenti rappresenta una caratteristica della vita di gruppo:
A tutti i gruppi stabiliscono delle regole a cui tutti i componenti devono attenersi
B tra i componenti di un gruppo si instaura un atteggiamento ostile, mentre verso gli
estranei si manifesta solidarietà
C in un gruppo non si giunge mai all’individuazione di un leader

510

Il disturbo alimentare caratterizzato da mancanza persistente di
appetito, spesso con disgusto per I cibi e determinata dalla paura di
ingrassare o diventare obesi è definito:
A afasia
B bulimia
C anoressia

511

I minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico?
A No, non lo sono
B Sì, anche se privi di permesso di soggiorno
C Sì, ma solo se hanno un regolare permesso di soggiorno

512

Il pensiero di Rousseau appartiene:
A al pragmatismo empirista
B all’orientamento positivista
C alla corrente illuminista

513

Quali sono i periodi, secondo Piaget, dello stadio delle prime abitudini e
dello stadio degli apprendimenti sensomotori intenzionali?
A stadio delle prime abitudini da 1 a 4 mesi, stadio degli apprendimenti sensomotori
intenzionali da 6 a 8-9 mesi
B stadio delle prime abitudini da 1 a 4 mesi, stadio degli apprendimenti sensomotori
intenzionali da 4 a 8-9 mesi
C stadio delle prime abitudini da 3 a 5 mesi, stadio degli apprendimenti sensomotori
intenzionali da 8 a 9 mesi

514

La didattica, rispetto alla pedagogia:
A Studia i processi di sviluppo
B Investiga i processi, stabilisce contenuti, forme e ritmi dell’educazione
C Si preoccupa principalmente di trovare le coordinate dei valori, il senso e le finalità
dell’educazione

515

La definizione "organizzazione tradizionale, in cui le persone sono
legate tra loro organicamente e volontariamente e si accettano
reciprocamente in modo positivo" indica:
A la comunità
B la società in generale
C la famiglia
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516

La legge 476/98 ha ratificato in Italia:
A la Convenzione per la protezione della dignità dell’essere umano riguardo alle
applicazioni della medicina
B la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali
C la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale

517

Quali proprietà hanno i detergenti sintetici?
A Detersiva, emulsionante, parzialmente antimicrobica.
B Detersiva, emulsionante, sgrassante.
C Detergente, totalmente antimicrobica.

518

In che fascia di età è compresa la fase fallica nella teoria dello sviluppo
di Freud?
A Tra i 2 e i 4 anni
B Tra i 4 e i 7 anni
C Tra i 7 e gli 11 anni

519

Secondo Parsons, la divisione del lavoro, può essere un mezzo di
controllo sociale?
A No, mai
B Solo in alcuni casi
C Si in generale

520

L’anomia è:
A una teoria psicologica
B la mancanza di regole
C l’assenza di normalità

521

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

522

La capacità del bambino di utilizzare il linguaggio anche in assenza di
scopi comunicativi, è detta:
A Vocalizzazione
B Comunicazione affettiva
C Metalinguaggio

Procedura speciale "Maestre"

523

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

524

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

525

La comunicazione efficace deve, tra le altre cose, trovare un terreno
comune sul quale costruire la relazione, ovvero:
A essere chiara
B essere sintonica
C essere funzionale

526

Secondo le sorelle Agazzi, l'educatrice agisce indirettamente e pur
rispettando la spontaneità del bambino organizza e predispone ambienti
e situazioni che divengono il percorso principale dell'apprendimento.
Questo è definito:
A Il metodo intuitivo.
B Il metodo passivo.
C Il metodo creativo.

527

Nell'ambito della gestione delle risorse umane, che cosa si intende per
capitale intellettuale dell'azienda?
A E' il capitale umano, inteso come lo stock di competenze disponibili e il flusso di
prestazioni erogate
B Sono le risorse tangibili
C E' il valore indicato nel bilancio d'esercizio

528

Come vanno curati gli eritemi?
A bendaggi e innesti cutanei in ospedale
B lavare con acqua fredda e sapone, applicare una crema o olio emolliente e coprire
con garze
C applicando pomate antistaminiche e coprire con garze
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529

Secondo Watzlawick tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici
o complementari, ovvero:
A di tipo numerico o analogico
B basati sul contenuto o sulla relazione
C basati sull’uguaglianza o sulla differenza

530

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

531

Come bisogna intervenire in caso di arresto cardiaco?
A emostasi con laccio o con compressione digitale dell'arteria interessata
B massaggio cardiaco e respirazione artificiale
C respirazione artificiale bocca a bocca

532

Da cosa si riconosce un'emorragia capillare?
A Dal sangue di colore rosso scuro e a getto continuo
B Dal sangue di colore rosso vivo e a getto continuo
C Dal colore rosso del sangue e dal getto ritmico

533

Un interscambio di significati fra persone attraverso l'uso di simboli, è:
A la comunicazione
B il rispecchiamento
C l'interazionismo simbolico

534

Quale legge riguarda i "Primi interventi in favore dei minori soggetti a
rischio di coinvolgimento in attività criminose"?
A Legge 64/01
B Legge 216/91
C Legge 236/93

535

"Il tutto è più della somma delle parti" questa affermazione compare in
tutti gli scritti sulla psicologia:
A della Gestalt
B strutturalista
C relazionale-sistemica

536

A cosa si fa riferimento con il concetto di "gruppo dei pari"?
A Al gruppo di controllo in una sperimentazione
B A un teamwork
C A un gruppo formato da persone che abbiano interessi e caratteristiche similari
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537

Secondo Vygotskij, La distanza tra il livello effettivo di sviluppo ed il
livello di sviluppo potenziale, è detta?
A Funzionalità espressa
B Competenza individuale
C Zona di sviluppo prossimale

538

Un quoziente intellettivo (QI) inferiore a 35 è indice di:
A un ritardo mentale lieve
B un'insufficienza mentale moderata
C un ritardo mentale grave

539

Che cos'è l'eritema?
A Lesione lieve e transitoria della cute(1° grado)
B Flittene piene di liquido posto tra epidermide e derma.
C Gangrena secca, accompagnata a necrosi

540

Nel nostro ordinamento, l'infliggere a minori punizioni immotivate e che
si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori viene
definito:
A uso improprio di correzione
B abuso dei mezzi di correzione o disciplina
C educazione maltrattante

541

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

542

Il fatto sociale si riconosce in base a cosa?
A Al potere di coercizione esterna che esercita
B Al potere di corcizione esercitato sia all’interno che all’esterno
C Al potere di coercizione interna esercitato

543

Il processo della comunicazione come "condivisione":
A si caratterizza perché una delle due parti non è intenzionata allo scambio
B punta la sua attenzione sulla comprensione reciproca
C non prevede possibilità di confronto tra gli interlocutori
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544

Secondo la “Labelling theory” (“teoria dell’etichettamento”) un
comportamento deviante è:
A Un comportamento etichettato come deviante
B Un comportamento contro la morale
C Un comportamento che ha carattere criminale

545

L'oggetto d'indagine "non esiste", prima della disciplina, per cui è la
stessa disciplina a creare il proprio oggetto o dato d'indagine. E’ un
concetto detto:
A Costruttivismo assente.
B Legge di asseveranza.
C Costruttivismo logico.

546

Il complesso di poteri e doveri attribuito ai genitori a protezione e tutela
dei figli minori viene definito:
A affidamento familiare
B potestà genitoriale
C curatela

547

Le norme di gruppo sono:
A l’insieme delle dinamiche psicologiche che regolamentano la vita di un gruppo
B quelle disposizioni che agevolano sempre e comunque il lavoro del gruppo
C regole, talvolta implicite, che definiscono quali atteggiamenti e comportamenti dei
componenti del gruppo sono leciti o illeciti

548

Nel comportamento non verbale, per prossemica si intendono:
A l'uso dello spazio fisico in interazioni con altri, e il suo significato
B Gli elementi espressivi della voce, tono, timbro, intensità della voce, le pause, ecc.
C i gesti, i movimenti del corpo, le espressioni facciali, gli sguardi e gli atteggiamenti

549

Un lavoratore che soffre di sindrome del burnout:
A tende a investire meno tempo e energia nel proprio lavoro, riduce la quantità di
lavoro e lo svolge peggio
B ha la tendenza ad attivarsi al fine di modificare rapidamente la propria situazione
all'interno del luogo di lavoro
C investe più energia e tempo nel proprio lavoro per effetto dell'ansia che il burnout gli
provoca diventando, nel breve periodo, più produttivo

550

Parlando di interventi psicomotori in età evolutiva, quando è opportuno
intervenire?
A In caso di perdita della vista del bambino
B In caso di alto rendimento scolastico
C In caso di disturbi dello sviluppo del linguaggio verbale
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551

La realizzazione valoriale dell'uomo può essere considerata come:
A Un obiettivo primario dell'azione educativa.
B Un obiettivo primario delle scienze naturali.
C Un obiettivo personale e imperscrutabile.

552

Cosa indica la definizione "non profit"?
A Organizzazioni senza scopo di lucro
B Organismi di beneficenza
C Organizzazioni delle Nazioni Unite

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

Per Durkheim la ‘solidarietà meccanica’ è:
A il fondamento dell’ordine sociale nella comunità preindustriale
B il fondamento dell’ordine sociale in uno stato autoritario
C l’organizzazione tayloristica del lavoro

555

Qual è il rapporto tra l’educazione e la pedagogia?
A La seconda si occupa della prima
B I due termini sono sinonimi
C La prima si occupa dei contenuti e della diffusione della seconda

556

Chi è l’Addetto al Primo Soccorso nella scuola dell’infanzia?
A Di solito un infermiere.
B Sempre un addetto del personale presente nella struttura.
C Di solito uno degli educatori appositamente formato.

557

La "Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo" è stata
approvata:
A a Ginevra
B a Londra
C a New York

558

Che cosa s'intende con "tecniche di pronto soccorso"?
A tecniche infermieristiche per una prima diagnosi
B tecniche infermieristiche per la cura di bambini, donne o anziani
C tecniche di assistenza di primo soccorso in caso di incidenti e malattie improvvise e
d'emergenza
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559

In che fascia di età è compresa la fase del le operazioni concrete nella
teoria dello sviluppo psicosociale di Erikson?
A Tra i 7 e gli 11 anni
B Tra gli 11 e i 14 anni
C Tra i 4 e i 7 anni

560

La fase dell'apprendimento linguistico del bambino caratterizzata dal
ripetere consonanti e vocali combinate in sillabe è detta:
A Lallazione
B Vocalizzazione
C Ripetizione

561

La dimensione psicosociale dell’individuo è stata affrontata in modo
particolare da:
A Erikson
B Rogers
C Piaget

562

La famiglia in cui vi è un vincolo di sangue tra genitori e figli, non
accompagnato dal rapporto di matrimonio tra i genitori è detta:
A famiglia in senso ampio
B famiglia affidataria
C famiglia naturale

563

I test proiettivi sono strumenti di valutazione
A della personalità
B di una preparazione specifica
C del Q.I.

564

In quale caso, l'operatore nella scuola dell'infanzia deve controllare se i
bambini si sono lavati bene le mani:
A prima di iniziare qualsiasi attività ludica
B prima di portarli al bagno per fare i bisogni
C prima di mangiare il pasto o la merenda, cioè quando le mani toccano gli alimenti

565

La disgrafìa è caratterizzata:
A dalla difficoltà di comprendere e/o produrre linguaggio non dovuta a deficit sensoriali
primari
B dalla difficoltà a riprodurre segni alfabetici e numerici
C da uno stato di indifferenza verso il mondo circostante

Procedura speciale "Maestre"

566

"Scuola primaria" è l'attuale denominazione di quella che in precedenza
veniva definita:
A scuola media
B scuola elementare
C scuola materna

567

Una "forma di prepotenza giovanile in cui la vittima, posta in rapporto
asimmetrico rispetto al suo aggressore, sperimenta una condizione di
profonda sofferenza fisica e psicologica, dovuta all'incapacità di reagire,
per periodi prolungati di tempo" è:
A l'acting-out
B l'overpowering
C il bullismo

568

Un comportamento assillante e intrusivo nella vita di un'altra persona
viene definito:
A stalking
B mobbing
C striking

569

Con il termine “Empowerment sociale” si intende:
A Un approccio relativo alla partecipazione sociale e all’attivazione di processi
democratici dal basso
B Una modalità di relazione tra soggetto e organizzazione, a partire dalla responsabilità
individuale come fattore fondamentale nei processi di formazione
C L’incremento delle capacità delle persone di controllare attivamente la propria vita
attraverso lo sviluppo e la valorizzazione di competenze personali

570

Chi fondò, nel 1879, il primo laboratorio di psicologia sperimentale nella
storia della psicologia scientifica?
A J.F. Herbart
B I. Pavlov
C W. Wundt

571

Nella “dinamica maltrattante” osservata frequentemente nei nuclei
familiari dove si genera violenza sui figli, un primo, ovvio, segnale del
disagio familiare:
A è l’assenza di uno dei due genitori
B si esprime attraverso un conflitto coniugale in cui il figlio è un semplice spettatore
C è una situazione in cui i figli sono alleati con un genitore ed esprimono ostilità verso
l’altro
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572

In Sociologia un esempio classico di ricerca qualitativa è:
A il lavoro di Thomas e Znaniecki sugli immigrati polacchi
B lo studio statistico di Durkheim sul suicidio
C lo studio di Tocqueville sulla democrazia americana

573

Da cosa si riconosce un'emorragia arteriosa?
A Dal sangue di colore rosso vivo e a getto continuo
B Dalvsangue di colore rosse e a getto ritmico
C Dal sangue di colore rosso scuro e a getto continuo

574

Il decreto d'idoneità all'adozione internazionale può essere revocato?
A No, una volta emesso, il decreto di idoneità all'adozione internazionale non può più
essere revocato
B Sì, può essere revocato ma solo in caso di divorzio della coppia adottante
C Sì, la legge lo prevede

575

Il minore non emancipato può essere interdetto:
A mai
B nell'ultimo anno della sua minore età
C in ogni momento, se si trova in condizioni di infermità di mente che lo rendono
incapace di provvedere ai propri interessi

576

Secondo Carl Rogers una delle condizioni necessarie a produrre
cambiamenti nelle persone, nelle relazioni di aiuto, è l'assenza di giudizi
verso il cliente, ovvero:
A l'accettazione positiva incondizionata
B la benevolenza
C la congruenza

577

Qual è, secondo Kant, lo scopo dell'educazione?
A È quello di sviluppare in ogni individuo tutta la perfezione che è nelle sue possibilità.
B L’interiorizzazione della cultura della conoscenza.
C La valorizzazione delle professionalità e competenze di ciascuno.

578

Quale condizione è indispensabile per un lavoro di gruppo efficace?
A Le buone relazioni interpersonali tra i membri del gruppo
B La chiarezza degli obiettivi e l’interdipendenza tra i membri del gruppo
C La frequenza degli incontri
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579

La teoria di Chomsky spiega:
A perché si impara a parlare lentamente
B perché il linguaggio che il bambino produce è meno ricco di quello a cui è stato
esposto.
C perché il bambino è in grado di produrre e capire espressioni mai sentite in
precedenza (creatività).

580

Quando si parla di "universale culturale" si intende:
A un elemento simile in diverse aree del mondo
B un elemento comune a tutte le culture
C il processo di negoziazione, attraverso cui i significati sono costruiti
continuativamente.

581

“Un sistema duraturo di valutazioni positive o negative, sentimenti e
tendenze ad agire pro o contro, nei confronti di oggetti sociali” è:
A un pregiudizio
B una teoria
C un’opinione

582

Lo sviluppo sociale del bambino nel primo anno di vita dipende:
A Dalle relazioni che si sviluppano con il gruppo dei pari.
B Dalle relazioni stabili con le figure di accudimento.
C Dalle relazioni che instaura con i fratelli più grandi.

583

Secondo la normativa in vigore nel nostro paese, chi nasce in Italia da
genitori stranieri:
A ha doppia cittadinanza: quella dei genitori e quella italiana
B acquisisce la cittadinanza dei genitori
C acquisisce la cittadinanza italiana

584

Il concetto di “rinforzo” deriva da una corrente particolare della
psicologia chiamata:
A cognitivismo
B associazionismo
C comportamentismo

585

Come viene definito il processo che si realizza quando un servizio socioeducativo si rivolge esplicitamente e pubblicamente, ad esempio, ad un
gruppo di ragazzi "deboli"?
A Etichettamento
B Focalizzazione
C Stigmatizzazione
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586

"Trisomia 21" è il termine scientifico per:
A la sindrome di Asperger
B l'autismo
C la sindrome di Down

587

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

588

Un apolide è:
A una persona che nessuno Stato considera come un cittadino
B un cittadino di uno Stato riconosciuto rifugiato da un altro Stato
C una persona di etnia Rom senza fissa dimora

589

Nella teoria dell'etichettamento, il concetto di devianza è la
conseguenza:
A della stigmatizzazione operata dalla reazione sociale.
B del comportamento antisociale.
C del comportamento antinormativo.

590

Una coppia di fronte a temporanee difficoltà può affidare i figli a membri
della famiglia allargata?
A No, non può farlo in nessun caso
B Sì, può farlo autonomamente
C Sì, ma il Tribunale per i Minorenni deve esprimere parere favorevole

591

Barnes definisce una famiglia "ricostituita" quando:
A alla morte dei genitori due o più fratelli continuano a vivere insieme formando un
nucleo familiare di fatto
B due adulti formano una nuova famiglia in cui uno di loro o ambedue portano un
bambino avuto da una precedente relazione
C una coppia con o senza figli si riunisce dopo un precedente divorzio, contraendo un
nuovo matrimonio

592

In sociologia, secondo Peterson, cosa si intende per cultura?
A un concetto dinamico che implica la costruzione di come altri desiderano o possono
agire in determinate circostanze.
B Le vari componenti del sé e il modo in cui esse interagiscono.
C L’insieme di norme, valori, credenze e simboli che gli individui e la società
condividono.
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593

In cosa consiste la Manovra di Heimlich?
A È una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree.
B È una tecnica semeiologica di particolare utilità nel caso di tubercolosi
C È una tecnica a promuovere l'espulsione della placenta

594

I Disturbi del comportamento alimentare (DCA), possono essere distinti
in "maggiori" e "minori", quelli maggiori sono rappresentati da:
A tutte le forme di anoressia
B anoressia nervosa e bulimia nervosa
C tutte le forme di bulimia

595

La sindrome del burnout ha sempre maggiori probabilità di svilupparsi:
A quando si inizia a lavorare in un contesto nuovo, anche se c'è concordanza tra la
natura del lavoro e la natura della persona che lo svolge
B quando si è in presenza di una forte discordanza tra la natura del lavoro e la natura
della persona che svolge tale lavoro
C quando si lavora in equipe

596

Ai fini dell'inserimento scolastico di un alunno straniero, nell'attesa di
rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico:
A è tenuto a segnalare il minore ai servizi sociali territorialmente competenti
B accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta come documento ai fini
dell'iscrizione a scuola
C non può ammettere in nessun caso il minore alla frequenza scolastica

597

Secondo il modello sviluppato da Maslow, i bisogni di fiducia in sé
stesso, di indipendenza e di realizzazione rientrano:
A nei bisogni sociali
B nei bisogni di stima
C nei bisogni di autorealizzazione

598

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.

599

E' istituito il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza con:
A il D.P.R. 616/1977
B la legge 285/97
C la legge 328/2000
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600

In Pedagogia “Educare” significa:
A promuovere l’altro, l’autonomia e l’autodeterminazione.
B promuovere solo l’altro e l’autonomia.
C Far rispettare le regole.

601

Per quali scopi sono utilizzati tensioattivi?
A La sterilizzazione degli ambienti e oggetti.
B L’igiene intima la disinfezione di ferite sporche e ustioni.
C La disinfezione di ambienti ed oggetti.

602

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

603

Si ritiene, in pedagogia, che l’uomo sia educabile:
A Solo in età prescolare.
B Solo in età prescolare e in età scolare.
C In ogni momento della sua esistenza.

604

Come si deve intervenire in caso di attacco epilettico tipo grande male?
A Far sdraiare il paziente con la testa reclinata in basso e somministrare
simpaticomimetici o bellafolina.
B Panno fra i denti, e somministrare tranquillanti.
C Somministrare ossigeno, stimolanti come il caffè, adrenalina, glucosio.

605

Secondo quanto dettato dall'articolo 403 c.c., quando un minore è
allevato da persone che per immoralità sono incapaci di provvedere alla
sua educazione:
A la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia intima i genitori a
provvedere all'accudimento del minore
B viene immediatamente dichiarato adottabile
C la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in
luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione

606

Cos'è la disfonia?
A alterazione della voce
B alterazione dell'umore
C alterazione del gusto
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607

In che fascia di età è compresa la fase del le operazioni formali nella
teoria dello sviluppo psicosociale di Erikson?
A Tra i 7 e gli 11 anni
B Tra gli 11 e i 14 anni
C Tra i 4 e i 7 anni

608

Il condizionamento operante è una modalità attraverso la quale
l'organismo "apprende". Quale autore ha introdotto questo concetto?
A W. Kohler
B B. Skinner
C I. Pavlov

609

Quale condizione è indispensabile per un lavoro di gruppo efficace?
A La chiarezza degli obiettivi e l’interdipendenza tra i membri del gruppo
B La frequenza degli incontri
C Le buone relazioni interpersonali tra i membri del gruppo

610

In caso di contrasto permanente fra i genitori sull'esercizio della
potestà (art. 316 c.c.), il giudice attribuisce il potere di decisione:
A sempre alla madre
B sempre al padre
C a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del
figlio

611

Quale, tra le seguenti, è definita la disciplina che studia l’uso che le
persone fanno della distanza e dello spazio nell’organizzazione sociale e
lavorativa e nelle relazioni interpersonali?
A La psicolinguistica
B La psicologia ambientale
C La prossemica

612

Il portatore sano è:
A Un soggetto predisposto a determinate malattie
B Un soggetto non infettante
C Un soggetto infetto ma non malato

613

La psicologia analitica è una teoria psicologica ed un metodo di
indagine del profondo elaborata da:
A S. Freud
B C. G. Jung
C M. Klein
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614

Per minore "istituzionalizzato" s'intende:
A un minore che abbia evaso l'obbligo scolastico
B un minore in regime di messa alla prova
C un minore inserito in un istituto

615

Perché vi sia organizzazione dell'intelligenza ci deve essere
adattamento, un processo che comprende due fasi: accomodamento e
assimilazione. Chi ha introdotto questi concetti in psicologia?
A M. Mead
B S. Freud
C J. Piaget

616

Jacob Moreno, uno psichiatra viennese, ha concepito una terapia la cui
tecnica è quella di stimolare la libera espressione dei sentimenti in una
recita spontanea, che si chiama:
A training autogeno
B T-group
C psicodramma

617

La causa di certe pratiche sociali sta negli effetti che esse producono
per la sopravvivenza del sistema. A quale teoria-paradigma sociologico
si può riferire questa proposizione?
A Fuzionalista
B Interazionista
C Burocratica

618

Quale approccio, in psicologia, ha come oggetto di studio il
comportamento osservabile?
A L'empirismo
B La Gestalt
C Il behaviorismo

619

L’azione per il disconoscimento di paternità può essere esercitata:
A dal padre, dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età
B dal padre e dalla madre ma non dal figlio, anche se maggiorenne
C solo dal padre

620

Cos'è lo stigma nella teoria di Goffman?
A Un approccio simbolico interazionista.
B il contesto sociale nei quali sussistono e da cui derivano.
C Un segno fisico o caratteriale insolito e criticabile della condizione morale di chi lo
possiede
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621

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

622

Il Test di Rorschach è un test:
A che misura il Q.I.
B di autovalutazione
C proiettivo

623

Come può essere definito lo stile comunicativo assertivo?
A Lo stile nel quale si pongono sullo stesso piano se stesso e l’interlocutore e si
cercano vantaggi per entrambi in un’ottica collaborativa
B E' lo stile caratterizzato dalla mancanza di presa di posizione e dal conformismo
C E' lo stile caratterizzato da egocentrismo ed eccessiva autostima che portano a
sminuire l’interlocutore e a sopravvalere su di lui

624

Cosa è il Terzo Settore?
A L'insieme dei servizi pubblici sociali e sanitari
B L'insieme delle comunità di immigrati di diverse nazionalità
C L'insieme di organismi privati che forniscono beni e servizi alla collettività, senza
scopi di lucro

625

Quali sono, in ordine di frequenza, gli alimenti maggiormente implicati
nelle tossinfezioni da salmonelle?
A Cacao, latte non pastorizzato, formaggio e latticini.
B Carni, pollame, cacao, creme di latte o uova.
C Creme a base di latte o uova, yogurt.

626

Chi si occupa del Pronto Soccorso?
A Il soccorritore.
B Il personale sanitario.
C Un qualunque cittadino esperto.

627

Erikson, nella teoria dello sviluppo psicosociale teorizza un percorso di
sviluppo che va dalla nascita…
A alla vecchiaia
B all’adolescenza
C all’età adulta
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628

Nelle scuole per l’infanzia, come devono essere concepiti gli spazi del
riposo, del pranzo e dell'igiene?
A Spazi a disposizione degli educatori.
B Ambienti separati dagli spazi del gioco e delle attività.
C Ampliamenti degli ambienti del gioco e delle attività.

629

Cosa può aver causato una insufficienza respiratoria?
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

630

Autorità e autorevolezza:
A l'autorità è considerata come il riconoscimento di un potere che viene dall'alto,
l'autorevolezza è considerata come il riconoscimento di un potere che viene dal basso
B sono sinonimi
C autorità è sinonimo di leadership assertiva, autorevolezza è sinonimo di leadership
carismatica

631

La parola "imprinting" deriva dall'inglese "imprint" (stampa), definisce
una particolare modalità di apprendimento che può avvenire solo nelle
prime ore (entro le 36 ore circa) dopo la nascita, da chi è stata coniata?
A K. Lorenz
B D. W. Winnicott
C J. Bowlby

632

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

633

Disparità di trattamento rispetto agli altri individui o gruppi e assenza di
giustificazione per la diversità di trattamento posta in essere,
caratterzzano, da un punto di vista sociologico:
A il pregiudizio
B la discriminazione
C lo stereotipo

634

Un quoziente intellettivo (QI) pari a 65 denota:
A un ritardo mentale gravissimo
B un'insufficienza mentale lieve
C un'insufficienza mentale grave
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635

Per utilizzo di un linguaggio Referenziale si intende:
A Il linguaggio pronunciato dagli adulti ai bambini nella fase dell’apprendimento
B Le singole parole pronunciate dal bambino in un dato contesto e che in realtà hanno
funzione di un'intera frase
C I bambini che apprendono preferibilmente e precocemente il nome degli oggetti

636

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

637

L'operazione con cui il soggetto attribuisce all'altro ciò che rifiuta o non
vuole accettare come proprio (pensieri, sentimenti, desideri, tratti di
personalità) è il meccanismo di difesa chiamato:
A proiezione
B negazione
C identificazione

638

Cos'è l'epidemiologia?
A La disciplina che studia la distribuzione delle malattie e di tutti gli eventi di rilevanza
sanitaria per la popolazione
B Un'epidemia diffusa in intere nazioni e continenti
C La scienza che ricerca e studia le cause dei fenomeni e la loro diffusione in un dato
territorio

639

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 pulizia degli spazi gioco e dei bambini
C della tranquillità dei genitori

640

Cos'è la comunicazione analogica secondo Watzlawick?
A Ogni comunicazione non verbale
B La comunicazione paradossale
C La comunicazione assertiva

641

Se una risposta è seguita da dolore o castigo, la sua forza ne risulta
indebolita. Gli psicologi comportamentisti, per eliminare comportamenti
distruttivi e devianti, utilizzano tale tecnica che si chiama:
A lavaggio del cervello
B condizionamento avversativo
C riflessologia
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642

Secondo lo psichiatra Andreoli il disagio è l'esperienza iniziale di un
processo che può giungere alla devianza. Egli considera il "disagio
giovanile":
A una funzione difensiva per migliorare le capacità generali, che non ha di per sé un
rilievo negativo
B un "campanello d'allarme" non sempre legato a una patologia, ma che indica una
predisposizione a comportamenti antisociali
C un sintomo di una patologia da prevenire e da curare

643

Il "focus group" è una tecnica di rilevazione per la ricerca sociale basata
sul gruppo, che si differenzia dallo studio dei gruppi naturali perché:
A nello studio dei gruppi naturali è fondamentale l'instaurazione di un rapporto
contrattuale tra ricercatore e gruppo, mentre i focus group sono autogestiti ed il
ricercatore siede all'esterno del gruppo
B un gruppo naturale é autocentrato, poiché ha per oggetto di studio sé stesso e le
proprie dinamiche, mentre il focus group è eterocentrato e l'attenzione è posta su
qualcosa di esterno cioè il tema di discussione
C un gruppo naturale è un gruppo precostituito, mentre un focus group è creato ad hoc
sulla base degli obiettivi di indagine

644

Vygotskij riferendosi al processo di apprendimento nel bambino
definisce " la distanza tra il livello di sviluppo effettivo e il livello di
sviluppo potenziale":
A periodo di latenza
B area metacognitiva
C zona di sviluppo prossimale

645

Cosa può avere causato una ostruzione nelle vie aeree?
A presenza di un corpo estraneo in laringe o retroflessione della lingua.
B rottura o alterazione della permeabilità della parete di una vaso sanguigno.
C trauma al torace o all'addome.

646

Per “devianza minorile” si intende la condizione di:
A Giovani emarginati
B Giovani che sono a rischio di violazione della norma sociale
C Giovani svantaggiati

647

Resilience:
A meccanismo di difesa a causa del quale pensiero e verbalizzazione vengono sostituiti
dall'impulsività dell'azione che si traduce spesso in comportamenti pericolosi
B indica lo "stare bene" nella doppia accezione fisica e psicologica, rispettivamente
intesa come "sentirsi bene", cioè in forma, ed essere "percepito bene", cioè sentirsi
adeguato, accolto, accettato, considerato
C in campo psicologico indica la presenza di risorse personali che, nonostante
circostanze difficili, permettono all'individuo uno sviluppo flessibile ed equilibrato
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648

Le norme che si riferiscono alle attese comportamentali di un individuo
associate o alle sue caratteristiche o alla sua posizione nel gruppo o
nella società, sono:
A gli stereotipi
B le aspirazioni
C i ruoli

649

Da chi venne definito il concetto di età mentale in modo quantitativo?
A Da Binet e Simon con l'utilizzo delle scale di intelligenza.
B Da Jean Piaget nello studio del cognitivismo.
C Dal Behaviourismo di Watson.

650

Nel comportamento non verbale, per paralinguistica si intendono:
A i gesti, i movimenti del corpo, le espressioni facciali, gli sguardi e gli atteggiamenti
B gli elementi espressivi della voce, tono, timbro, intensità della voce, le pause, ecc.
C l'uso dello spazio fisico in interazioni con altri, e il suo significato

651

Quale, tra i seguenti, è considerato un elemento del trattamento
pedagogico?
A La dieta
B L’abbigliamento
C La religione

652

Di norma, il colloquio con individuo in età evolutiva, non può essere
svolto al di sotto di quanti anni?
A 4 anni.
B Non è prevista una età di massima.
C Dei 2 anni.

653

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

654

In materia di "patologie" della famiglia, la famiglia scismatica è quella:
A una famiglia immatura, rigida e disorganizzata che non consente ai suoi membri di
esprimere libere opinioni
B in cui i ruoli sono in conflitto, non vi è un chiaro distacco generazionale, ciascun
genitore cerca di sminuire l'altro agli occhi dei figli e di allearsi con questi ultimi a
danno del coniuge
C una famiglia in cui prevale il carattere dell'isolamento, i membri di limitano a
convivere evitando però di comunicare e di confrontarsi tra loro
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655

L'apprendimento per "riconfigurazione dello spazio del problema",
teorizzato dagli psicologi della Gestalt, ha preso il nome di:
A apprendimento per insight
B apprendimento trials and errors (per prove ed errori)
C legge dell'esercizio

656

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 personale medico e almeno 12 ore di formazione, di cui 8 ore di teoria e 4 di
interventi pratici.
C Da esperti e almeno 12 ore di formazione, di cui 8 ore di interventi pratici e 4 di teoria.

657

Spesso nella storia di genitori che hanno la propensione ad esprimere
ira e aggressività contro i figli, si riscontrano:
A pregresse esperienze di pesanti denigrazioni, atti di violenza e maltrattamenti subiti
nell’infanzia
B la perdita improvvisa di un figlio particolarmente amato
C un attaccamento morboso ai propri genitori che, con un comportamento iperprotettivo,
hanno ostacolato lo sviluppo della capacità di assolvere alla funzione genitoriale

658

Come bisogna intervenire in caso di emorragia esterna?
A con emostasi con laccio o compressione digitale dell'arteria interessata
B con la tecnica antishock
C con il massaggio cardiaco e respirazione artificiale bocca a bocca

659

Con il termine “ascolto attivo” si intende:
A Cogliere rapidamente gli elementi fondanti di una situazione problematica per
proporre soluzioni adeguate
B Abbassare la soglia della propria soggettività, assumere che l’interlocutore ha ragione
e chiedergli di aiutare a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva
C Raccogliere le confidenze dell’interlocutore senza sospendere la propria azione
educativa nei confronti del resto del gruppo

660

Che cos'è la rinorragia?
A fuoriuscita di sangue dalla bocca a seguito di vomito, proveniente dall'apparato
digerente
B fuoriuscita di sangue dalla bocca a seguito di un colpo di tosse, proveniente dalle vie
respiratorie
C fuoriuscita di sangue dalle cavità nasali

661

"Non si può non comunicare" questa affermazione è:
A il primo assunto di base secondo Bion
B la prima regola a teoria della grammatica generativa di Chomsky
C il primo assioma della comunicazione secondo Watzlawick
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662

Ai sensi della legge 194/78 l'interruzione volontaria della gravidanza:
A deve in ogni caso essere praticata entro i primi 70 giorni
B non è mezzo per il controllo delle nascite
C è mezzo per il controllo delle nascite

663

Quale scopo generale persegue il pronto soccorso?
A Salvare la vita di bambini, donne e anziani
B Salvare la vita, attenuare il dolore o il peggioramento di una malattia o trauma
C L'assistenze ai più indigenti

664

L'attività di prevenzione consultoriale per la coppia, la maternità e
l'infanzia rientra tra i servizi erogati dal Distretto socio sanitario?
A No, tale attività rientra tra i servizi erogati dalla Provincia
B No, tale attività rientra tra i servizi erogati dall'Ambito d'intervento
C Sì, tale attività rientra tra i servizi erogati dal Distretto socio sanitario

665

La sindrome maniaco-depressiva è chiamata anche:
A disturbo bipolare dell'umore
B sindrome metabolica
C schizofrenia

666

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.

667

La disgrafia intesa come difficoltà di controllo motorio nella scrittura,
può prevedere in termini riabilitativi:
A l’intervento chirurgico
B un intervento non specialistico
C l’intervento psicomotorio

668

Secondo la teoria psicoanalitica la “crisi” adolescenziale è fisiologica
per uno sviluppo adeguato della personalità. Anna Freud ha descritto
alcuni “meccanismi di difesa dell’Io” tipici degli adolescenti, come
l’ascetismo che è:
A espressione dell’esigenza di controllo delle richieste istintuali e si manifesta con
condotte intransigenti e proibizioni rigorosissime
B la ricerca di nuovi modelli di identificazione attraverso l’idealizzazione di figure
diverse dai genitori
C il trasferimento del conflitto tra controllo e soddisfazione degli istinti dal piano delle
emozioni a quello del pensiero
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669

Per pulizia si intende:
A l'uso di disinfettanti ambientali al fine di ridurre la carica batterica.
B eliminazione dei microrganismi patogeni.
C la rimozione meccanica dello sporco al fine di ridurre la carica batterica.

670

L’interazionismo simbolico è:
A Una metodologia di ricerca qualitativa nata negli ultimi dieci anni in America
B Una tradizione teorica e di ricerca di tipo micro nata negli anni ’30 in America
C Un paradigma della rappresentazione teatrale nella società

671

Il panel consente di avere una osservazione:
A longitudinale del cambiamento
B trasversale del cambiamento
C sia trasversale che longitudinale
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672

In una rete di computer, viene nominato Server di rete:
A il computer che sovrintende le operazioni della rete e sul quale sono residenti i
programmi di gestione e amministrazione della rete stessa
B il responsabile dell'ufficio EDP dell'azienda
C il computer che è dotato del microprocessore più potente

673

É possibile da un file creato con un foglio elettronico creare un file
leggibile da un programma di videoscrittura?
A No, non è possibile il passaggio dei dati
B Si, ma verranno eliminati tutti i caratteri non alfabetici
C Si, tramite la conversione del file nello standard previsto dallo specifico programma di
videoscrittura

674

Quale delle seguenti applicazioni consente di modificare le impostazioni
dello schermo, del mouse e della tastiera in ambiente MS-Windows?
A Gestione Risorse
B Risorse del Computer
C Pannello di Controllo

675

Tramite l'operazione di backup è possibile:
A salvare il contenuto di un hard disk
B comprimere lo spazio libero dell'hard disk
C riordinare il contenuto dell'hard disk secondo determinati criteri

676

Quale tra i seguenti è un software per la navigazione in Internet?
A Excite
B Google Chrome
C Excel

677

Una stampante laser può essere utile per stampare utilizzando la carta
carbone?
A No, è necessaria una stampante a impatto (per esempio ad aghi)
B No, è necessaria una stampante a getto di inchiostro
C Si, le attuali stampanti laser possono stampare anche su carta carbone

678

Cosa identifica l'estensione "MP3" dei file?
A Files "Markup-Protocol 3" per accedere alla navigazione in Internet
B Files musicali compressi nel formato MP3
C Files di stampa per stampante di tipo Multi-Printer
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679

Che tipo di file è possibile allegare ad un messaggio di posta
elettronica?
A Non è possibile allegare file ad un messaggio di posta elettronica
B Solo file di tipo grafico
C Qualsiasi tipo di file

680

Su un lettore CD-ROM, il termine 48X indica:
A il tipo di protocollo usato dal lettore per comunicare con il computer
B la memoria RAM occupata dal lettore
C la velocità di lettura

681

In Microsoft Word, è possibile creare una busta intestata?
A No, mai
B Sì, scegliendo "Buste ed etichette" dal menu "Strumenti"
C Sì, scegliendo "Buste ed etichette" dal menù "File"

682

Per hardware si intende:
A una moltitudine di programmi destinati a esperti dell'informatica
B la parte fisica del computer, ossia le sue componenti elettroniche e meccaniche
C tutto il corredo di programmi che permettono di utilizzare al meglio un computer

683

In campo informatico, la velocità di trasmissione dati viene misurata:
A in MHZ
B in BAUD
C in KHZ

684

La sigla HTTP è l'acronimo di:
A High-level Terminal Text Protocol
B Hard Technical Treatment Procedure
C Hyper-Text Transport Protocol

685

Che cos'è Microsoft Outlook?
A È il componente di Office dedicato alla gestione di presentazioni multimediali
B È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo
C È il componente di Office dedicato alla gestione di Informazioni personali (E-mail,
Contatti, Calendario, Attività)

686

Con MS-WORD se si procede alla formattazione del testo:
A il testo viene impaginato secondo le esigenze dell'operatore
B il testo viene eliminato definitivamente, rendendolo non recuperabile
C il testo viene adeguato allo standard mondiale della videoscrittura
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687

Qual è l'estensione standard dei file generati con Microsoft Word 2007?
A .docx
B .txt
C .dox

688

Che cos'è Microsoft Word?
A È il componente di Office dedicato alla gestione di documenti sia di solo testo che di
testo e immagini
B È il componente di Office dedicato alla gestione di presentazioni multimediali
C È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo

689

In videoscrittura il termine "font" viene utilizzato per indicare:
A un tipo particolare di oggetto per la realizzazione di grafici
B un file contenente dei dati (ad esempio una lista di indirizzi)
C il tipo di carattere

690

Un computer privo di CPU:
A può comunque far svolgere i principali compiti alle periferiche
B può solo riprodurre testo scritto
C non può svolgere nessuna operazione

691

Quale tra i seguenti è un famoso software di videoscrittura?
A Microsoft Word
B Microsoft Windows
C Microsoft Outlook

692

Cosa succede quando si formatta un disco?
A Il disco viene predisposto al ricevimento dei dati tramite la suddivisione in tracce e
settori
B Il contenuto del disco viene stampato
C Il disco viene copiato nella memoria RAM

693

Utilizzando il comando "copia" di Windows, dove si trovano i dati
copiati?
A Negli appunti
B Nel desktop
C Nella cartella documenti

694

Una risoluzione video di 800x600 significa che è possibile rappresentare:
A 800 lettere sulle righe e 600 lettere sulle colonne
B 800 colori sulle righe e 600 colori sulle colonne
C 800 pixel sulle righe e 600 pixel sulle colonne
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695

Come è costituito un indirizzo Internet?
A Da un pacchetto dati grande 1500 byte
B Da Nome e Cognome
C Da quattro numeri separati da punti, ogni numero può essere di tre cifre: da 0 a 255

696

Il termine freeware indica:
A un programma distribuito gratuitamente
B un computer speciale
C un sistema di stampa

697

Cosa si intende per impostazioni di default?
A Le impostazioni per la segnalazione degli errori
B Le impostazioni di partenza di un pc o di un software
C Particolari impostazioni delle schede di rete

698

Normalmente su una penna USB, che tipo di files possiamo copiare?
A Qualsiasi tipo di files
B Solo files di dati compressi
C Solo files multimediali

699

In un PC, si definisce driver:
A un software che consente di utilizzare una particolare periferica
B una periferica per la connessione in rete
C una guida per utilizzare il sistema operativo

700

Quale tra questi software non è un sistema operativo?
A Unix
B Windows XP
C Office

701

In Windows cliccando l'icona tastiera del pannello di controllo, tra
l'altro, è possibile:
A riavviare il computer
B avere un elenco dei tasti mal funzionanti
C modificare il tipo di tastiera utilizzata e la velocità con cui lampeggia il cursore

702

Nei programmi per Windows si definisce "barra dei menù":
A la linea in alto su cui sono riportati i titoli delle operazioni disponibili per l'esecuzione
B la riga posta sotto la finestra principale dell'applicazione contenente varie
informazioni di impostazione
C la barra verticale posta a destra della finestra principale dell'applicazione usata per
scorrere il contenuto del documento
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703

In Microsoft Word premendo contemporaneamente i tasti Ctrl+INVIO si
inserisce:
A un'interruzione di pagina
B una sottolineatura
C un grafico Microsoft Excel

704

Nei programmi di videoscrittura, quale ad esempio Word, l'allineamento
del paragrafo è una procedura che permette di:
A individuare tutti gli a capo, e quindi i paragrafi del testo
B posizionare il testo all'interno della pagina rispetto ai margini della stessa
C impostare la spaziatura tra una riga del paragrafo e quella successiva

705

Lo scanner è una periferica che:
A effettua una scansione degli hard disk allo scopo di individuare codici maligni
B serve a stampare file grafici o foto
C applica una trasformazione analogico/digitale e genera tipicamente un file grafico

706

Quando si inserisce una parola chiave nell'apposita casella di un motore
di ricerca:
A vengono ricercati tutti gli argomenti relativi al "mondo dei motori"
B vengono visualizzati collegamenti alle pagine Web che includono informazioni su tali
parole chiave
C vengono visualizzati solo argomenti in materia di "Ricerca Scientifica"

707

A cosa serve l'asterisco "*" in Excel?
A Indica la moltiplicazione nelle formule
B Serve a chiudere il programma
C Serve a salvare una cartella di lavoro

708

Per stampare su carta un file con estensione .doc è necessario:
A avere installato un driver di stampa di tipo Postscript
B avere una stampante installata nella cartella delle stampanti
C salvare il file documento su disco

709

Che cosa è Microsoft Excel?
A È il componente di Office dedicato alla gestione di Informazioni personali (E-mail,
Contatti, Calendario, Attività)
B È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo
C È il componente di Office dedicato alla gestione di database relazionali
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710

Quale tra i seguenti è un programma per la gestione della posta
elettronica?
A Microsoft Excel
B Mozzilla Thunderbird
C Netscape Access

711

Tra quelli elencati, qual è un linguaggio di programmazione usato per la
realizzazione delle pagine WEB?
A GWBasic
B HTML - Hyper text markup language
C Pascal

712

I file con estensione .docx possono essere tranquillamente gestiti anche
con Office 2003?
A Si, ma solo se su Office 2003 è installato il pacchetto di compatibilità con Office 2007
B No, i file .docx non possono essere gestiti con Office 2003
C Si, in ogni caso

713

Che cosa si intende per programma di Word Processing?
A Qualsiasi programma che consente di manipolare dati numerici
B Qualsiasi programma che consente di elaborare immagini
C Qualsiasi programma che consente l'elaborazione e la manipolazione di testi

714

Un computer può essere definito multimediale, quando:
A lavora in multitasking
B può essere usato da un operatore a distanza
C usa più canali di comunicazione: immagini, suoni, filmati

715

Quali tipi di software sono definiti "scandisk"?
A I programmi che permettono la connessione ad un computer centrale facendo sì che il
nostro computer possa agire come un suo terminale
B I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati
C I programmi di sistema per la verifica dell'integrità della mappatura dei file presenti su
un disco

716

Che cosa è Access?
A È il componente di Office dedicato alla gestione di Informazioni personali (E-mail,
Contatti, Calendario, Attività)
B È il componente di Office dedicato alla gestione di documenti sia di solo testo che di
testo e immagini
C È il componente di Office dedicato alla gestione di database relazionali
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717

Se si accende un PC, ma non il monitor:
A il PC emette un suono intermittente fino a quando l'utente non accende il monitor
B il PC può completare l'avviamento
C il PC si blocca ed è necessario riavviare

718

Il backup dei dati serve ad eseguire:
A una formattazione dei dati
B la distruzione dei dati
C una copia dei dati

719

Qual è l'acronimo che indica l'unità centrale di elaborazione in un
computer?
A CPU
B DVD
C ROM

720

In Word esiste un sistema di controllo ortografico durante la digitazione?
A Si, esiste. Normalmente è attivo ma si può anche disattivare
B No, perché in Office c'è un programma specifico per il controllo ortografico dei
documenti
C No, non esiste e non è possibile installarlo come componente aggiuntivo

721

Delle seguenti stringhe di simboli e lettere una sola può rappresentare
un indirizzo Internet. Quale?
A http://www.studioinglese.it
B http://www@alvise.it
C http://www.lavoro,studio,svago.it/index.html

722

Una stampante laser, a parità di dpi, ha una qualità di stampa:
A uguale a quella di una stampante Ink-Jet
B migliore di una stampante Ink-Jet
C peggiore di una stampante Bubble-Jet

723

Cos'è Internet?
A Un file di tipo grafico
B Una memoria di massa
C Una rete telematica di computer
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724

Dovendo realizzare una tabella dove vengono indicati gli stipendi dei
dipendenti di una ditta, quale tra i seguenti software è più indicato?
A Windows
B Autocad
C Excel

725

Cosa è una email (electronic mail)?
A Un servizio che consente di scambiare messaggi elettronici tra utenti di computers
utilizzando la rete internet
B Un software per la gestione della posta
C Uno strumento software che consente di conversare in rete in tempo reale

726

Quale dei seguenti indirizzi Internet non contiene un errore di forma?
A Http://www.giangiacomo.it
B Ftp://ftp.tennis//ed
C Http://www.alberghi;trestelle.it/index.html

727

In un documento Microsoft Word, per inserire un'immagine in una
cornice:
A è necessario posizionare la cornice all'inizio o al termine del documento
B la cornice potrà essere posizionata in qualsiasi punto del documento
C la cornice dovrà essere posizionata in primo piano rispetto al testo

728

L'utilizzo di un gruppo di continuità, permette di:
A poter spegnere correttamente il computer in caso di black-out dell'energia elettrica
B stampare più file contemporaneamente
C poter avere una connessione permanente ad Internet

729

Qual è la definizione appropriata di ipertesto?
A Un ipertesto è un documento formato da migliaia di pagine contenenti solo testo e
grafici
B Un ipertesto è un testo elettronico che circola con "Alta priorità" per cui giunge prima
al destinatario
C Un ipertesto è un insieme di documenti messi in relazione tra loro tramite parole
chiave

730

Di che ordine è la capacità di un CD-ROM tradizionale?
A Circa 700 Mbyte
B Circa 200 Tbyte
C Circa 1.200 Kbyte
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731

In Windows i profili utente permettono di:
A personalizzare il Desktop e le impostazioni per ciascun utente registrato
B accedere ad Internet
C impostare le connessioni per l'accesso ad altri computer tramite modem

732

Per cosa è utilizzato il programma Microsoft Word?
A Per connettersi ad Internet
B Per elaborare fogli elettronici
C Per elaborare testi

733

I newsgroup sono:
A gruppi organizzati che attentano alla sicurezza della rete
B siti di testate giornalistiche che forniscono notizie su Web dietro compenso
C centri di discussione su internet divisi per argomenti specifici

734

Un browser è:
A un programma per l'utilizzo della posta elettronica
B un motore di ricerca
C un programma che consente la navigazione in Internet

735

In Windows cosa indica il termine "cartella"?
A Un "contenitore" di file
B Un elemento fisico del computer
C Un collegamento ad un'altra utenza

736

Quale tra i seguenti elenchi contiene solo materiale hardware?
A Scheda madre, processore, modulo Ram e stampante
B Outlook, MS-Excel, notepad e mouse
C Monitor, tastiera, hard disk ed explorer

737

L'acronimo CD-ROM indica:
A Computer Disc Readable Open Memory
B Compact Disc Read Only Memory
C Compact Disc ROtant Memory

738

Premendo il tasto F8 all'avvio di Windows si può:
A avviare i programmi di diagnostica dello stato dell'hard disk
B avviare il computer in modalità provvisoria
C bloccare la stampa in corso
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739

Qual è l'utilizzo dello Screen saver?
A Posizionare in modo ordinato le finestre nel desktop
B Definire i guasti inerenti allo schermo
C Ridurre il deterioramento del monitor nei periodi di accensione del computer senza
utilizzo dello stesso da parte dell'operatore

740

In MS-Word è possibile visualizzare contemporaneamente sullo
schermo due distinti documenti?
A No, è possibile visualizzare sullo schermo un documento per volta
B Si, è sempre possibile visualizzare contemporaneamente sullo schermo due distinti
documenti
C Si, è possibile aiutandosi con software di terze parti

741

Cosa si deve conoscere, del destinatario, per inviargli un messaggio di
posta elettronica?
A L'indirizzo E-Mail
B L'indirizzo Internet
C L'indirizzo del suo Provider

742

Perchè la memoria RAM (Random Access Memory) si chiama così?
A Perchè il disco è flessibile
B Perché la memoria è di massa
C Perchè l'accesso è casuale

743

Il sistema operativo del computer:
A è lo standard di codificazione adottato da tutti i PC
B è un software che gestisce le risorse hardware del computer
C è il processore interno al PC che permette di compiere operazioni di calcolo

744

Che cosa è Microsoft Power Point?
A È il componente di Office dedicato alla gestione di presentazioni multimediali
B È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo
C È il componente di Office dedicato alla gestione di Informazioni personali (E-mail,
Contatti, Calendario, Attività)

745

Qual è lo scopo del tasto "Back" sulla finestra principale di un browser?
A Tornare direttamente all'home page da qualsiasi pagina
B Consentire l'accesso alla pagina successiva
C Permettere il ritorno alla pagina precedente
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746

Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere:
A la scheda madre
B il monitor
C la scheda audio

Procedura speciale "Maestre"

747

The little children have often met in the courtyard where they _____ their
time playing.
A has spent
B used spent
C used to spend

748

He is 44 but he only ______ 35.
A looks
B demonstrates
C shows

749

I’ll be ______ home on Monday.
A back
B from
C to

750

I have ______ good news for you.
A nothing
B some
C an

751

George came disguised as Pierrot; his costume was ______ at the
party.
A one of the best
B one of the better
C the better

752

It’s difficult to find ______ Italian coffee in England.
A very
B real
C right

753

____ I said is true.
A What
B Which
C It

754

Past times seem ______ than the present times.
A better
B best
C best of

Procedura speciale "Maestre"

755

It is useful to do ______ ten minutes of gym exercises every morning.
A at the least
B lesser
C at least

756

He ______ the coasts of Brittany last year.
A have visited
B visited
C has visited

757

My house has a garden but ______ doesn’t.
A uncle of mine
B my uncle’s
C my uncle

758

She studies more ____ you.
A than
B of
C that

759

My house is big, ______ is small.
A your
B yours
C the your

760

These books and ______ are French.
A there one
B those one
C those ones

761

It is the man we often talk _____ .
A about
B along
C of

762

That landscape was one of ______ beautiful.
A the much
B the most
C the more
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763

We are responsible ______ serious mistakes.
A for
B in
C at

764

This is the road I pass ____ every day.
A across
B through
C between

765

I have invited three friends ______ .
A of mine
B of my
C mine

766

I have talked _____ about this business.
A him
B to his
C to him

767

Roses are the flowers I love ______ .
A many
B much
C most

768

We will go to see ______ .
A theirs
B them
C their

769

Tell me ____ has won.
A which ones
B who
C what

770

The Western coasts of France ______ often struck by strong storms.
A is
B are
C went
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771

____ flowers do not smell.
A Any
B Some
C Every

772

What are you talking ____ ?
A about
B about of
C of

773

______ Japanese food before?
A Have you tried
B Do you try
C Are you trying

774

This is ____ troubles me.
A which
B what
C that

775

He _______ speak to me.
A had to
B had
C have to

776

I ______ that book yesterday.
A have finished
B has finished
C finished

777

He was talking and I ______ him.
A were listening to
B was listening
C was listening to

778

Tim goes to primary school: he ______ with his little friend.
A has a good time
B has a time
C have a good time
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779

By chance, if you _____ some money left, buy me a bottle of perfume.
A have
B will have
C had

780

The old lady ______ sitting on a stool on the left side of the chimney.
A were
B have been
C was

781

Here are a pencil and a pen: do you want this or ______ ?
A these
B those
C that

782

You work ______ than your father.
A least
B less
C lesser

783

She ______ to spend the summer at the seaside and the winter in the
town.
A has favoured
B have preferred
C has preferred

784

Italy has many cities: in the Northern _______ there is a continental
climate.
A some
B one
C ones

785

The _____ wind is the Northern wind.
A colder
B more cold
C coldest

786

You ______ a terrible mistake!
A did
B do
C made
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787

He has ______ paper nor ink to write.
A nor
B nothing
C neither

788

______ is satisfied with himself is happy.
A Whomever
B Whatever
C Whoever

789

There are ______ mistakes in your homework.
A lot of
B a lot
C a lot of

790

I _____ already said it many times.
A have
B did
C has

791

She is not ______ careful as you.
A as
B so like
C like

792

I gave _______ some advice.
A those
B them
C they

793

I’ve got little time and _____ work.
A lot
B much of
C a lot of

794

It is my book: give it _____.
A to me back
B back to me
C me back
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795

Let ______ come in.
A he
B his
C him

796

What are you thinking ____ ?
A in
B of
C at

797

What’s ______ on?
A happening
B going
C doing

798

England is the country we come _____ .
A forward
B from
C out

799

Can you hear______ ?
A their
B them
C our

800

The books were ______ .
A their
B them
C theirs

801

Usually, ______ don’t like saying their age.
A the persons
B person
C people

802

The Northern coasts of France are ______ the Channel.
A limits by
B limited by
C limited
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803

Have you _______your pencil?
A find
B founded
C found

804

After ______ his homework, Paul has gone for a walk in the wood.
A did
B done
C doing

805

______ the weather like today?
A How’s
B It is
C What’s

806

One ______ sisters is ill.
A of my
B between my
C of mine

807

She didn’t like ______ dinner.
A those
B these
C that

808

I don’t need anything ______ .
A other
B else
C whichever

809

The author ______ we talk about is American.
A that
B which
C what

810

Do you want ______ cup of tea?
A more
B another
C other
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811

Diplomacy is a science ______ rules international relationships.
A whose
B which
C what

812

Those fields are more fertile ______ these ones.
A from
B than
C of

813

Who gave it ____ ?
A through you
B at you
C to you

814

A selfish man thinks only of ______.
A him
B himself
C self of him

815

He is much ______ than me.
A richer
B more rich
C most rich

816

He is ill and can only drink______ milk.
A no
B some
C any

817

Nothing can amuse him, ____ interests him.
A one
B no someone
C no-one

818

Don’t give it _____ , please.
A to mine
B me
C to me
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819

Haven’t you ______ visited this country ?
A ever
B always
C never

820

____ one of these books is the best ?
A What
B Which
C Whatever

821

If you are careful, you ______ have troubles.
A will ever
B are never
C will never

822

Europe is crossed _____ many rivers.
A from
B by
C through

823

I’ve told you_____ .
A twice
B twice times
C for twice times

824

"No," he ______ "I didn’t speak".
A answered
B wondered
C asked

825

You ______ spell syllables to dictate well.
A has to
B has
C must

826

The Nile river flows through Egypt and it receives two tributaries,____
the White Nile and the Blue Nile.
A calling
B called
C calls
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827

Last Monday I ______ the Natural History Museum with a friend.
A have visit
B visited
C visit

828

Give me ____ book.
A any other
B others
C other

829

The station is on the ______ side of the road.
A another
B other
C over

830

You will find someone ____ help you.
A to
B who
C that

831

Philip has visited the Bosphorus and has brought back ______ of
photographs.
A many
B a lot
C much

832

That TV is out of order, it doesn’t ______ .
A go
B work
C use

833

Listen _____ : go away immediately.
A at me
B me
C to me

834

Winter in Russia is very ______ .
A cold
B hot
C ice
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835

The geographical discoveries ______ the end of the Middle Ages.
A marks
B market
C mark

836

______ are some plants which give neither fruit nor flowers.
A Few
B Where
C There

837

This is the old lady I was talking ___ yesterday evening.
A to
B from
C at

838

The wonder ______ nature fascinates our souls.
A in
B of
C for

839

Mr and Mrs White are friends of ______ .
A mine
B me
C my

840

Last Thursday ______ a tiring day for me.
A were
B were there
C was

841

He ____ will bring it to you.
A herself
B himself
C self

842

______ he work too much?
A Don’t
B Do
C Does
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843

This is the person about ____ we were talking.
A whom
B what
C whose

844

The tricolour flag ______ high on the palace since dawn.
A have shown
B have been shown
C has been shown

845

They didn’t know what to ______ .
A told
B say
C tell

846

He’s got the ____ rights as you.
A equal
B self
C same
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847

Nous sommes responsables de ______ graves erreurs.
A nos
B notre
C le notre

848

"Non," répondit- ______ "je n’ai pas parlé".
A il
B lui
C elles

849

Après ______ ses devoirs, Paul est allé se promener à travers le bois.
A faites
B avoir fait
C fait

850

Je vous ______ répété mille fois.
A ai
B l’as
C l’ai

851

Il devait _______ parler.
A à moi
B à me
C me

852

N’avez- ______ jamais visité ce pays?
A elles
B toi
C vous

853

Lundi dernier je ______ visiter le Musée d’histoire naturelle avec un ami.
A suis allé
B ai allé
C suis allé à

854

C’est l’homme ____ nous parlons souvent.
A dont
B de que
C de qui
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855

J’ ______ ce livre hier.
A a achevé
B ai terminé
C ai finie

856

Philippe a visité la Bosphore et il en a rapporté ______ photographies.
A plus
B beaucoup
C beaucoup de

857

Le paysage était ______ plus beaux.
A des
B de
C du

858

C’est la vielle femme ____ j’ai parlé hier soir.
A à quelle
B auquel
C à laquelle

859

Ce ____ j’ai dit est vrai.
A quoi
B que
C qui

860

Tu ______ une erreur terrible!
A a fais
B fait
C a fait

861

Il te l’apportera ____ -même.
A lui
B il
C elle

862

Elle étudie plus ____ toi.
A que
B de
C du
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863

______ des plantes qui ne donnent ni fruits ni fleurs.
A Il y a-t-il
B Il ait
C Il y a

864

Les découvertes géographiques ______ la fin du Moyen Age.
A marquent
B marques
C marque

865

Ces livres-ci et ______ sont français.
A ceux-là
B celles-là
C ces

866

Les petits enfants se rencontraient souvent dans la cour où ils _____
leur temps à s’amuser.
A passent
B passe
C passaient

867

J’ai invité trois ______ mes amis.
A des
B de
C du

868

Ces champs-là sont plus fertiles ______ ceux-ci.
A des
B de
C que

869

____ parlez-vous ?
A De quoi
B Quoi
C Du quoi

870

______ la deuxième fois que je te le répète.
A Est
B Il est
C C’est
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871

Il est beaucoup ______ riche que moi.
A si
B plus
C plus que

872

Les livres étaient ______ .
A à ils
B à leur
C à eux

873

Donnez-moi un livre ____ .
A quelconque
B quiconque
C quelque

874

Ne _____ la donne pas, je t’en prie.
A à moi
B me
C moi

875

Nous irons ______ eux.
A chez
B de
C d’

876

Il a les ____ droits que vous.
A même
B il-même
C mêmes

877

Qu’ ______ t-il?
A arrive
B arrivée
C arrivent

878

L’Angleterre est le pays _____ nous venons.
A dont
B d’où
C de où
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879

Un égoïste ne pense qu’à ______.
A lui
B il
C soi

880

______ des spécialités japonaises?
A Tu jamais goûter
B As-tu jamais goûté
C Va tu jamais goûter

881

Jeudi dernier ______ une journée fatigante pour moi.
A il été
B as été
C a été

882

Il ______ les côtes de la Bretagne l’année dernière.
A a vu
B a vis
C est vu

883

C’est mon livre: rends- _____.
A le-à-moi
B il-moi
C le-moi

884

Voulez-vous ______ tasse de thé?
A une autre
B un autre
C autre

885

J’ai ______ bonnes nouvelles pour toi.
A des
B de
C du

886

Le petit va à l’école maternelle: il ______ avec ses petits camarades.
A s’amusent
B s’amuse
C amuse
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887

Je n’ai pas besoin de ______ .
A rien autre
B autre
C rien d’autre

888

Il y a beaucoup ______ fautes dans votre devoir.
A de
B des
C du

889

L’Italie a beaucoup de villes: ______ du Nord ont un climat continental
A ceux
B celles
C celles-là

890

Georges se présenta déguisé en Pierrot, son costume était un ______
réussis de la fête.
A de mieux
B des mieux
C des meilleur

891

Elle ______ passer l’été à la mer et l’hiver en ville.
A est préféré
B a préféré
C aurait préferée

892

Ma maison a un jardin: ______ mon oncle n’en pas.
A celle de
B celle du
C ce de

893

____ de ces livres est le meilleur ?
A Lequel
B Laquelle
C Lesquelles

894

L’Europe est arrosée ______ beaucoup de fleuves.
A par
B du
C de
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895

Le drapeau tricolore ______ du haut du palais depuis l’aube.
A est exposée
B as exposé
C est exposé

896

Les roses sont les fleurs que j’aime ______ plus.
A de
B le
C en

897

Je _______ ai donné des conseils.
A leur
B à eux
C leurs

898

C’est la personne ____ nous parlons.
A que
B dont
C qui

899

Ecoute: _______ tout de suite.
A part
B partent
C pars

900

Est-ce qu’ ______ travaille trop?
A elles
B eux
C il

901

____ fleurs n’ont pas d’odeur.
A Certains
B Certaines
C Aucun

902

En général, ______ n’aime pas dire son âge.
A ça
B les gens
C on
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903

Elle n’est pas ______ attentive que toi.
A comme
B ça
C si

904

Rien ne l’amuse, ____ ne l’intéresse.
A aucun
B quelqu’un
C personne

905

Tous les matins il est bon de faire ______ dix minutes de gymnastique.
A au moins
B moins
C à le moins

906

Cette télévision est en panne, elle ______ .
A ne marche pas
B ne marche
C ne marche pas jamais

907

As-tu _______ ton crayon?
A trouvé
B trouves
C trouver

908

Celui ______ se contente est heureux.
A qui
B que
C quoi

909

Les côtes de la France sont ______ la Manche.
A baignées par
B baignés par
C baignées de

910

______ temps fait-il aujourd’hui?
A Quel
B Que
C Quoi
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911

Il est difficile de trouver ______ café italien en Angleterre.
A la vrai
B vrai
C du vrai

912

Il n’a ______ papier ni encre pour écrire.
A non
B ne
C ni

913

Si tu agis avec prudence, tu n’ ______ pas d’ennuis.
A aura
B auras
C as

914

____ pensez-vous ?
A A quoi
B Quoi
C A que

915

Tu trouveras ____ qui t’aidera.
A quelqu’un
B celui que
C il que

916

La diplomatie est la science ______ régule les rapports internationaux.
A qui
B que
C quoi

917

Voilà ce ____ me trouble.
A qui
B -ci
C quoi

918

Il est malade et il ne boit______ lait.
A que de
B que de la
C que du
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919

Ils ne savaient quoi ______ .
A dire
B dis
C disent

920

Le passé semble ______ que le présent.
A le mieux
B meilleur
C le plus bon

921

Voici une plume et un stylo: voulez-vous celui-ci ou ______ ?
A celle
B celle-là
C celles-là

922

Pour bien dicter il ______ scander les syllabes.
A faut
B fait
C font

923

Tu travailles ______ que ton père.
A de moins
B moins
C à moins

924

Le vent ______ froid est le vent du Nord
A plus
B le plus
C plus que

925

J’ai peu de temps et _____ travail.
A beaucoup
B beaucoup de
C beaucoup en

926

Le spectacle ______ nature ravit notre âme.
A du
B de
C de la
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927

Ma maison est large, ______ est petite.
A la vos
B votre
C la votre

928

Dis-moi ____ a gagné.
A qui
B quelles
C quel

929

Les côtes occidentales de la France ______ souvent battues par de
violentes tempêtes.
A aient
B sont
C ont

930

Je _____ ai parlé de cette affaire.
A à lui
B il
C lui

931

Une ______ mes sœurs est malade.
A des
B de
C du

932

Est-ce ______ tu m’écoutes ?
A qui
B de que
C que

933

Il a 44 ans mais il ______ seulement 35.
A prouve
B manifeste
C paraît

934

L’hiver en Russie est très ______ .
A froid
B chaud
C glace
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935

La gare est ______ côté de la rue.
A d’autre
B de l’autre
C en l’autre

936

Je ______ chez moi lundi prochain.
A serai
B serait
C sera

937

La vielle femme ______ assise dans un fauteuil à gauche de la cheminée.
A étaient
B était
C fut

938

Qui est-ce ____ te l’a donné ?
A qui
B que
C quoi

939

Laisse- ______ entrer.
A ça
B le
C ce

940

Le Nil traverse l’Egypte et il reçoit deux affluents ______ le Nil blanc et
le Nil bleu.
A appelées
B appelés
C appellés

941

Monsieur et Madame Blanc sont des amis ______ .
A miennes
B de moi
C à moi

942

Il parlait et je l’ ______ avec plaisir.
A écouté
B écoutais
C écoutez

Procedura speciale "Maestre"

943

Si, par hasard, il vous _____ un peu d’argent, achetez-moi un flacon de
parfum.
A reste
B restaient
C restes

944

Elle n’a pas apprécié ______ dîner.
A celle
B ce
C ces

945

C’est la route ____ je passe tous les jours.
A où
B par où
C de où

946

L’auteur ______ nous parlons est américain.
A de qui
B que
C dont
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947

Tengo poco tiempo y _____ trabajo.
A montaña
B una montaña de
C mucho de

948

______ algunas plantas que no dan ni frutos ni flores.
A Hay
B Pocas
C Dónde

949

_____ bien: véte inmediatamente.
A Me escucha
B Escúchame
C Escucha a mí

950

No me lo des _____ , por favor.
A mí
B al mío
C a mí

951

Los inviernos en Rusia son muy ______ .
A fríos
B cálidos
C hielos

952

Él ______ las costas de Bretaña el año pasado.
A han visitado
B visitó
C ha visitado

953

No supieron qué ______ .
A dijeran
B decir
C hablar

954

El jueves pasado ______ un día muy difícil para mí.
A fueron
B hubo
C fue
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955

Tú trabajas ______ que tu padre.
A menos
B al menos
C menor

956

Las rosas son las flores que ______ me gustan .
A más
B mucho
C muchas

957

¿No has visitado ______ este país?
A una vez
B nunca
C siempre

958

Los descubrimientos geográficos ______ el final de la Edad Media.
A mercado
B marcaron
C marcó

959

Él está enfermo y sólo puede tomar ______ leche.
A nada de
B un poco de
C algo

960

“No,” ______ él, “Yo no he hablado”.
A preguntó
B contestó
C se preguntó

961

Esto es ____ me preocupa.
A lo que
B que
C lo cual

962

En Italia hay muchas ciudades: en _______ del Norte el clima es
continental.
A unas
B las
C ésas
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963

Tú ______ separar las sílabas para dictar bien.
A debe de
B tienes que
C ha de

964

Te lo he dicho_____ .
A dos veces
B dobles veces
C por dos veces

965

Si por casualidad te _____ algo de dinero, cómprame un frasco de
perfume.
A sobrará
B sobra
C sobró

966

Estaré ______ casa el lunes.
A a
B desde
C de vuelta en

967

¿Qué ______ aquí?
A se sucede
B se pasa
C pasa

968

Dame ____ libro.
A otros
B un otro
C cualquier otro

969

¿ ____ qué estás pensando ?
A en
B alrededor de
C a

970

Ése es mi libro: _____.
A vuélvelo a mí
B devuélvemelo
C vuélvemelo
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971

¿ ____ qué estás hablando ?
A a
B acerca de
C alrededor de

972

Dime ____ ha vencido.
A cuáles
B quién
C qué

973

Esos campos son más fértiles ______ éstos.
A de
B que
C desde

974

Él ____ te lo va a traer.
A misma
B mismos
C mismo

975

He hablado _____ sobre este asunto.
A a él
B de él
C con él

976

La bandera tricolor ______ en lo alto del palacio desde el amanecer.
A han ondeado
B ha estado ondeando
C han estado ondeando

977

______ que esté satisfecho consigo mismo es feliz.
A Doquiera
B Quienquiera
C Cualquier cosa

978

Las costas del norte de Francia ______ el Canal.
A limitan en
B limitan con
C limita por
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979

El lunes pasado ______ el Museo de Historia Natural con un amigo.
A visita
B hemos visitado
C visité

980

Tim va a la escuela primaria y ______ con su amiguito.
A se lo pasa muy bien
B se lo pasa tiempo
C lo hubo pasado bien

981

______ entrar.
A Deja a él
B Déjale
C Deja que

982

Si vas con cuidado, ______ problemas.
A nunca tendrás
B no están nunca
C tendrás jamás

983

Ella estudia más ____ tú.
A de
B que
C de que

984

¿Has _______tu lápiz?
A encontrado
B encontraste
C encuentrado

985

Inglaterra es el país _____ procedemos .
A fuera del que
B al que
C del que

986

Hay ______ errores en tus deberes.
A una montaña de
B montaña de
C una montaña
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987

Philip ha estado en el Bósforo y ha traído consigo ______ de fotografías.
A mucho
B una montaña
C muchas

988

Ese paisaje era uno de ______ hermosos.
A más
B los más
C muy

989

El río Nilo recorre Egipto y tiene dos afluentes, ,____ el Nilo Blanco y el
Nilo Azul.
A llamados
B llaman
C llamando

990

No necesito nada ______ .
A otro
B cualquiera
C más

991

¿Tú ya ______ la comida japonesa ?
A Habías probado
B Estabas probando
C Pruebas

992

____ flores carecen de olor.
A Algunas
B Todas
C Cada

993

¿ ____ de estos libros es el mejor?
A Cuál
B Qué
C Cualquier

994

Iremos a ______ a ellos.
A ver
B verlos
C verles
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995

¿Quiere ______ taza de té?
A una otra
B otra
C más

996

A ella no le gustaba ______ cena.
A esa
B estas
C esas

997

Una ______ hermanas está enferma.
A de las mías
B de las mis
C de mis

998

La Diplomacia es la ciencia ______ regula las relaciones internacionales.
A que
B quien
C cuya

999

Este televisor está estropeado, no ______ .
A marcha
B usa
C funciona

1000

La estación está al ______ lado de la calle.
A un otro
B otro
C pasado

1001

Por lo general, ______ nole gusta decir su edad.
A a las personas
B a nadie
C a la gente

1002

No tiene ______ papel ni tinta para escribir.
A nulo
B nada
C ni
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1003

Los niños pequeños se reunían a menudo en el patio donde _____ el
tiempo jugando.
A ha pasado
B solían pasado
C solían pasar

1004

Ella no es ______ cuidadosa como tú.
A así
B tan
C igual

1005

Europa está surcada _____ muchos ríos.
A por
B desde
C a través de

1006

Tengo ______ buenas noticias para ti.
A una
B nada
C algunas

1007

Es bueno hacer ______ diez minutos de gimnasia todas las mañanas.
A lo menos
B al mínimo
C por lo menos

1008

Él hablaba y yo le ______.
A estaba escuchando
B escucharía
C estaré escuchando

1009

Ésta es la persona de ____ estábamos hablando.
A cuya
B la que
C el que

1010

Estos libros y ______ son franceses.
A ese ahí
B esos otros
C otros esos
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1011

George vino disfrazado de Pierrot; su disfraz fue ______ de la fiesta.
A uno de los mejores
B uno mejor
C el más mejor

1012

El autor ______ hablamos es americano.
A cuyo
B que
C del que

1013

Yo ______ este libro ayer.
A terminé
B han termino
C he terminado

1014

El viento _____ es el viento del Norte.
A más frío
B friísimo
C fría

1015

El Sr. y la Sra. White son amigos ______ .
A de mí
B míos
C mis

1016

Tiene los ____ derechos que tú.
A propios
B mismos
C iguales

1017

Éste es el hombre _____ hablamos a menudo .
A que
B del que
C de

1018

¿ ______ oyes a ellos?
A los
B las
C les
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1019

Mi casa tiene jardín, pero ______ no tiene.
A del tío mío
B la de mi tío
C de mi tío

1020

Ésta es la anciana dama ___ estuve hablando ayer por la noche.
A desde que
B con quien
C a que

1021

Los libros eran ______ .
A sus
B ellos
C suyos

1022

Yo ya lo _____ dicho muchas veces.
A he
B ha
C hay

1023

Aquí hay un lápiz y un bolígrafo: ¿quieres éste o ______ ?
A ése
B ésos
C éstos

1024

Es defícil encontrar el ______ café italiano en Inglaterra.
A real
B verdadero
C correcto

1025

No hay nada que le divierta, ____ le interesa.
A uno
B no alguien
C nadie

1026

Después de ______ los deberes, Paul se ha ido a pasear por el bosque.
A hacer
B hizo
C hecho
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1027

Ella ______ pasar el verano en la playa y el invierno en la ciudad.
A han preferido
B ha favorecido
C ha preferido

1028

Encontrarás a alguien ____ te ayude.
A quien
B para
C que

1029

Somos responsables ______ graves errores.
A en
B para
C de

1030

____ dije es cierto.
A Esto
B El cual
C Lo que

1031

¿ ______ tiempo hace hoy?
A Cuál
B Es esto
C Qué

1032

El pasado parece ______ que el presente.
A lo mejor de
B mejor
C el mejor

1033

_______ di algunos consejos.
A a ellos
B les
C los

1034

Las maravillas ______ naturaleza fascinan nuestro espíritu.
A en
B de
C para
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1035

Las costas del oeste de Francia ______ azotadas a menudo por fuertes
tormentas .
A es
B vienen
C son

1036

La anciana dama ______ sentada en un taburete a la izquierda de la
chimenea.
A han estado
B estaba
C estuviera

1037

Él _______ hablar conmigo.
A tuvo
B tengo que
C tuvo que

1038

Mi casa es grande y ______ es pequeña.
A tu
B la de ti
C la tuya

1039

¿Él ______ demasiado?
A trabajan
B trabaja
C trabajar

1040

Tiene 44 años, pero no ______ más de 35.
A aparenta
B parece
C demuestra

1041

Ésta es la calle ____ paso todos los días.
A entre la que
B por la que
C a través que

1042

He invitado a tres amigos ______ .
A de mí
B mis
C míos
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1043

¿Quién ____ dio?
A te lo
B lo te
C a ti

1044

Él es mucho ______ que yo.
A más rico
B rico
C muy rico

1045

Un egoísta no piensa más que en ______.
A suyo
B lo mismo de él
C sí mismo

1046

Tú ______ un terrible error.
A haces
B cometiste
C hiciste
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1047

Er sprach und ich ______ zu.
A gehörte ihm
B wurde ihm gehört
C hörte ihm

1048

Du ______ die Silben buchstabieren, um gut zu diktieren.
A musst zu
B musst
C hast

1049

Du hast einen fürchterlichen Fehler ______!
A getan
B begangen
C gegangen

1050

Wir sind verantwortlich ______ für gravierende Fehler.
A für
B an
C bei

1051

Hr. und Fr. Weiß sind Freunde von ______.
A mich
B mir
C mein

1052

Ich bin Montag wieder ______.
A zurück
B zu
C davon

1053

______ mit sich selbst im Reinen ist, ist glücklich.
A Was auch immer
B Wer auch immer
C Wem auch immer

1054

Egoisten denken nur an ______.
A sich selbst
B ihn
C ich von ihm
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1055

______ er zu viel?
A Tut er nicht
B Tut
C Arbeitet

1056

Er ______ die Küsten der Bretagne letztes Jahr.
A besuchte
B haben besucht
C hatten besucht

1057

Mein Haus besitzt einen Garten, ______ nicht.
A des Onkels von mir
B meines Onkels
C dasjenige meines Onkels

1058

Diplomatie ist eine Wissenschaft ______ die internationale Beziehungen
bestimmt.
A dessen
B was
C die

1059

Die kleinen Kinder trafen sich oft im Hof, wo sie _____, miteinander zu
spielen.
A gewöhnlich die Zeit damit verbrachten
B gewöhnlich die Zeit damit verbracht hat
C gewöhnlich die Zeit damit verbracht hatte

1060

Sie ______, den Sommer am Strand und den Winter in der Stadt zu
verbringen.
A hat begünstigt
B habe vorgezogen
C zog es vor

1061

Das ist die alte Dame, ___ ich gestern Abend sprach.
A von
B mit der
C bei

1062

Er hat ______ Papier noch Tinte zum Schreiben.
A weder
B noch
C kein
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1063

Das ist die Straße, ____ ich jeden Tag fahre.
A auf der
B zwischen der
C unter der

1064

Das ist der Mann, _____ wir oft sprechen.
A entlang
B über den
C von

1065

Ich _____ dies bereits mehrmals.
A sagte
B hatte
C habe

1066

In Italien gibt es viele Städte: _______ im Norden weisen ein
kontinentales Klima auf.
A die eine
B diejenigen
C die manchen

1067

Die alte Dame ______ auf einem Hocker an der linken Seite des Kamins.
A wurde
B war
C saß

1068

Wer gab ____ das?
A dir
B über dich
C zu dir

1069

Europa wird _____ vielen Flüssen durchquert.
A über
B von
C durch

1070

Ich gab _______ ein paar Ratschläge.
A sie
B ihnen
C diese
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1071

Normalerweise sprechen die ______ nur ungern über ihr Alter.
A Person
B Menschen
C die Personen

1072

Das Wunder ______ Natur fasziniert unsere Seele.
A für
B der
C in

1073

Dieser Fernseher ist kaputt, er ______ nicht.
A benutzt
B funktioniert
C geht

1074

Rosen sind die Blumen, die ich ______ liebe.
A viel
B meistens
C am meisten

1075

Diese Bücher und ______ sind französisch.
A diese
B dieser
C diesen

1076

Sie wussten nicht, was sie ______ sollten.
A gesagt
B sagen
C sagend

1077

Die Bücher gehörten ______.
A deren
B denen
C ihnen

1078

Was ______?
A machen los
B ist los
C sein los
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1079

Eine ______ Schwestern ist krank.
A meiner
B unter meinen
C von mir

1080

Wir werden ______ besuchen.
A ihnen
B deren
C sie

1081

England ist das Land, _____ wir kommen.
A von dem
B aus
C vorne

1082

Die Nordküste Frankreichs ist ______ den Ärmelkanal.
A begrenzt durch
B begrenzt bei
C eingegrenzt durch

1083

Letzten Montag ______ ich mit einem Freund das Nationalmuseum.
A habe besucht
B besuchte
C besuche ich

1084

Du wirst jemanden finden, ____ hilft.
A wer
B das
C der dir

1085

____ dieser Bücher ist am besten?
A Welches
B Was
C Was immer

1086

Möchtest du ______ Tasse Tee?
A noch mehr
B noch eine
C noch eine andere
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1087

Ich ______ gestern das Buch zu Ende.
A gelesen
B lesen
C las

1088

Das ist es, ____ mich beunruhigt.
A dass
B wessen
C was

1089

Du arbeitest ______ als dein Vater.
A wenigsten
B geringer
C weniger

1090

Der _____ Wind ist der Nordwind.
A kälter
B kälteste
C mehr kältere

1091

Philip besuchte den Bosporus und machte dort ______ Fotos.
A sehr
B eine Menge
C umfangreich

1092

Die geografischen Entdeckungen ______ das Ende des Mittelalters.
A markieren
B markiert
C vermarkten

1093

Der Autor, ______ wir sprechen, ist Amerikaner.
A über den
B welchen
C was

1094

Mein Haus ist groß, ______ ist klein.
A deines
B das deines
C dein
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1095

Gib mir ____ Buch.
A andere
B irgendein
C anderen

1096

Höre _____: hau auf der Stell ab.
A zu mir
B mir gut zu
C mich

1097

Hast du nicht ______ dieses Land besucht?
A keineswegs
B niemals
C irgendwann

1098

Er ist krank und darf nur ______ Milch trinken.
A ein wenig
B keine
C irgendwelche

1099

Diese Felder sind fruchtbarer ______ die anderen.
A als
B denn
C von

1100

Kannst du ______ hören?
A ihr
B sie
C deren

1101

Er ____ wird es dir bringen.
A sich selbst
B sie selbst
C selbst

1102

Es ist schwer, in England ______ italienischen Kaffee zu bekommen.
A sehr
B echten
C korrekten
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1103

______ schon einmal Japanisch gegessen?
A Hast du
B Haben du
C Hatten du

1104

Ich sprach _____ über dieses Geschäft.
A ihm
B mit ihm
C zu seiner

1105

Georg kam maskiert als Pierrot; sein Verkleidung war ______ der Party.
A eine der besten
B einer der besseren
C der bessere

1106

Hier ist ein Bleistift und ein Füller: möchtest du den hier oder ______?
A dieser
B den anderen
C diese

1107

Russische Winter sind sehr ______.
A eisern
B kalt
C heiß

1108

Es ist sehr gesund, jeden Morgen ______ zehn Minuten Gymnastik zu
betreiben.
A am mindesten
B mindestens
C zum Mindesten

1109

Letzter Donnerstag ______ ein anstrengender Tag für mich.
A war
B war da
C ist

1110

Die Trikolore ______ seit dem Morgengrauen hoch über dem Gebäude.
A hängt
B hat gehangen
C hängte
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1111

Ich brauche ______.
A anders
B welcher
C nichts

1112

Wenn du vorsichtig bist, ______ Probleme haben.
A wirst du jemals
B wirst du keinen
C wirst du nie

1113

Diese Landschaft war eine der ______.
A so schönen
B schönsten
C am meisten schönen

1114

____ sprichst du?
A Von über
B Von
C Wovon

1115

Deine Hausaufgaben enthalten ______ Fehlern.
A eine Menge von
B Menge von
C Haufen von

1116

______ Pflanzen, die weder Früchte noch Blüten tragen.
A Wo
B Es gibt
C Wenige

1117

Lass ______ rein.
A ihn
B er
C sein

1118

____ denkst du?
A Bei
B An was
C Über
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1119

Dies ist die Person, ____ wir sprachen.
A über die
B was
C dessen

1120

Er _______ mich sprechen.
A hat
B hatte
C musste

1121

Peter geht in die Grundschule: er ______ mit seinem kleinen Freund.
A hat einen Spaß
B hat viel Spaß
C hat einen guten Spaß

1122

Sie ist nicht ______ vorsichtig wie du.
A so
B so wie
C wie

1123

____ ich sagte, ist wahr.
A Es
B Was
C Welche

1124

____ Blumen duften nicht.
A Einige
B Jede
C Alle

1125

Es ist mein Buch: gib es _____.
A mir zurück
B zu mir zurück
C mich zurück

1126

______ heute das Wetter?
A Wie
B Ist
C Wie ist
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1127

Er ist 44, ______ aber wie 35 aus.
A sah
B zeigt
C sieht

1128

Hast du deinen Bleistift _______?
A gefunden
B findet
C fand

1129

Der Nil fließt durch Ägypten und hat zwei Zuflüsse, die Weißer und
Blauer Nil____.
A geheißt werden
B gerufen werden
C genannt werden

1130

Ich sagte es dir _____.
A doppelte Male
B zwei Male
C zweimal

1131

Er ist viel ______ als ich.
A reichsten
B reicher
C mehr reicher

1132

Ich habe ______ gute Nachrichten für dich.
A keinen
B einen
C einige

1133

Nichts amüsiert ihn, ____ interessiert ihn.
A kein jemand
B niemand
C kein irgendwer

1134

Gib es _____ nicht, bitte.
A mir
B zu meiner
C mich
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1135

Sie mochte ______ Abendessen nicht.
A denen
B dieses
C solches

1136

Nachdem Paul seine Hausarbeit ______ ging er in den Wald, um
spazieren zu gehen.
A erledigt hatte
B getan
C tat

1137

Er hat ____ Rechte wie du.
A dieselben
B gleich
C gleichsam

1138

Ich habe drei Freunde ______ eingeladen.
A von mir
B von mein
C von meiner

1139

Wenn du zufällig ein wenig Geld übrig _____, kauf mir eine Flasche
Parfüm.
A hättest
B hast
C haben wirst

1140

Ich habe wenig Zeit und _____ Arbeit.
A Haufen
B viel
C Menge

1141

Sag mir, ____ gewonnen hat.
A was
B wer
C welchen

1142

«Nein» ______ er, «Ich habe nichts gesagt».
A antwortete
B fragte
C wunderte
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1143

Sie studiert mehr ____ du.
A denn
B als
C von

1144

Die Westküste Frankreichs ______ oft von starken Stürmen
heimgesucht.
A wird
B war
C ist

1145

Die Haltestelle liegt auf der ______ Seite der Straße.
A über
B einer anderen
C anderen

1146

Die Vergangenheit erscheint ______ als die Gegenwart.
A besten
B bestens
C besser
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