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01.

L'immigrazione straniera in Italia è?
A)
B)
C)
D)

Un fenomeno che è aumentato e si è consolidato negli ultimi 40 anni
Un fenomeno che è aumentato solo negli ultimissimi anni, per effetto della crisi
Un fenomeno che è fortemente diminuito per effetto della crisi: la maggior parte degli stranieri sta
ritornando a casa
Un fenomeno facilitato dalla legge italiana sulla cittadinanza che trasforma gli stranieri in cittadini dopo
pochi anni di permanenza

Risposta corretta: A
02.

L'espressione "Welfare State" equivale a:
A)
B)
C)
D)

l’insieme delle istituzioni e delle politiche pubbliche deputate alla protezione sociale dei cittadini
l’insieme delle opere pubbliche promosse dallo stato
l’insieme delle iniziative filantropiche promosse da associazioni e enti pubblici
un regime politico che accoglie favorevolmente le domande di asilo o di protezione da parte di cittadini
stranieri

Risposta corretta: A
03.

Il terzo settore è:
A)
B)
C)
D)

il settore non-profit, inteso come ambito istituzionale distinto dallo stato e dal mercato
il settore dei servizi, ossia tutte le attività produttive diverse dall’agricoltura e dall’industria
l’insieme dei lavoratori con contratti di lavoro atipici, distinti quindi dai lavoratori a tempo indeterminato e
da quelli autonomi
l’insieme delle attività produttive legate alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione

Risposta corretta: A
04.

La definizione del termine "stereotipo" è:
A)
B)
C)
D)

la visione semplificata e largamente condivisa su un luogo, un oggetto, un avvenimento o un gruppo
riconoscibile di persone accomunate da certe caratteristiche o qualità
un giudizio basato su opinioni precostituite e su stati d'animo irrazionali circa oggetti predefiniti
un pensiero ossessivo ricorrente
un comportamento reiterato

Risposta corretta: A
05.

Quale delle seguenti definizioni di devianza sociale è, sul piano sociologico, la più appropriata?
A)
B)
C)
D)

La devianza è un comportamento che viola le aspettative sociali definite da un norma sociale
La devianza è tutto ciò che viene sanzionato da un organo istituzionalmente preposto
La devianza è la violazione di regole che prevedono sanzioni amministrative e non penali
La devianza è una condotta che produce sempre un danno sociale

Risposta corretta: A
06.

Il Trattato “Dei delitti e delle pene”, pubblicato per la prima volta a Livorno nel 1764, è opera di:
A)
B)
C)
D)

Cesare Beccaria
Cesare Lombroso
Jean-Jacques Rousseau
Pietro Verri

Risposta corretta: A
07.

Quale tra le seguenti definizioni di salute corrisponde a quella proposta dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità?
A)
B)
C)
D)

La salute va considerata come uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale
La salute va considerata come l’assenza di malattie validata dalle più recenti e avanzate procedure
scientifiche
La salute va considerata come un bene prezioso che deve essere rivalutato e perseguito da ogni cittadino
La salute va considerata come un concetto diverso a seconda del territorio e della cultura di riferimento
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Risposta corretta: A
08.

Le sanzioni penali, nell'ordinamento italiano, sono:
A)
B)
C)
D)

pene detentive e pene pecuniarie
esclusivamente pene detentive
esclusivamente pene pecuniarie
sanzioni amministrative

Risposta corretta: A
09.

Chi è il Capo dello Stato in Italia?
A)
B)
C)
D)

Il Presidente della Repubblica
Il Capo del Governo
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Non esiste nell’attuale ordinamento democratico Italiano; era una carica onorifica che spettava al re

Risposta corretta: A
10.

Il Parlamento Europeo
A)
B)
C)
D)

è un’istituzione eletta a suffragio universale dai cittadini degli Stati dell’Unione Europea
è un’istituzione formata da rappresentanti nominati dai Parlamenti nazionali degli Stati dell’Unione
Europea
è un’istituzione formata dai rappresentanti dei governi degli Stati dell’Unione Europea
è un’istituzione eletta a suffragio universale dai cittadini degli Stati appartenenti all’Europa

Risposta corretta: A
11.

Il sistema di governo italiano è di tipo parlamentare. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A)
B)
C)
D)

Il parlamento è dotato di potere di fiducia (e sfiducia) nei confronti del governo
Il parlamento non può essere mai sciolto
Il parlamento rappresenta l’Italia negli organismi internazionali
Il parlamento italiano è unicamerale

Risposta corretta: A
12.

Quale delle seguenti definizioni è corretta per il termine ‘politica sociale’?
A)
B)
C)
D)

L’insieme degli interventi pubblici volti a rispondere alle situazioni di bisogno e rischio dei cittadini
L’attività svolta dall’operatore sociale
Le attività di cura svolte dalla famiglia
Le attività svolte da un’impresa sociale

Risposta corretta: A
13.

Che cos’è il reddito minimo di cittadinanza?
A)
B)
C)
D)

Un sostegno al reddito per chi si trova in povertà economica
Un contributo in denaro per chi non è cittadino di un paese
Il sussidio di disoccupazione
L'ammontare del reddito minimale richiesto agli stranieri per ottenere il permesso di soggiorno

Risposta corretta: A
14.

Lo stato è:
A)
B)
C)
D)

Un apparato politico e amministrativo che governa la popolazione di un territorio
Un insieme di persone legate da vincoli comuni
Una forma di governo basata sulla partecipazione popolare
Una forma di governo in cui i massimi poteri sono affidati a una persona sola

Risposta corretta: A
15.

Cosa si intende con il termine "deflazione"?
A)

Una diminuzione del livello generale dei prezzi

B)
C)
D)

Un rallentamento del tasso di inflazione
Un aumento del livello generale dei prezzi
Una diminuzione del potere di acquisto

Risposta corretta: A
16.

Quale tra le seguenti descrizioni di organismi internazionali NON è corretta?
A)
B)
C)
D)

NATO: creata dai paesi membri dell'ONU, ha il compito della lotta al terrorismo internazionale
UNICEF: ha il compito di tutelare e promuovere i diritti dei minori di tutto il mondo e di contribuire al
miglioramento delle loro condizioni di vita
UNESCO: ha il compito di sviluppare la collaborazione tra le nazioni nelle aree dell'istruzione, della
scienza, della cultura e della comunicazione
FAO: ha il compito di migliorare il livello di alimentazione, sviluppare la produzione agricola e contribuire
alla crescita economica mondiale

Risposta corretta: A
17.

In tema di ambiente, quale tra le seguenti definizioni NON è corretta?
A)
B)
C)
D)

Effetto serra: riduzione irreversibile della capacità del suolo di produrre risorse, imputabile al riscaldamento
globale
Inceneritore: impianto utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti mediante un processo di combustione ad alta
temperatura che genera gas, ceneri e polveri
Green economy: modello di sviluppo economico che contempla sia i benefici di un’attività sia gli effetti
sull’ambiente
Mobilità sostenibile: sistema di mobilità urbana tale da non gravare sul sistema sociale per inquinamento
atmosferico e acustico

Risposta corretta: A
18.

Quale alternativa contiene, nell’ordine, i termini che completano correttamente il seguente brano?
“La legge sulla [.....] ha compiuto vent'anni il 5 febbraio. E' la numero 91 ed è basata sullo [.....]. Non prevede,
infatti, il diritto che si acquisisce per il fatto stesso di fare il primo vagito sul suolo italiano, indipendentemente
dalla [.....] dei genitori. Dunque, lo status giuridico dei bambini, figli di immigrati, cui capita di nascere in Italia è
inestricabilmente legato alla condizione dei genitori: se i padri ottengono la cittadinanza (compiuti [.....] anni di
residenza legale) questa si trasmette automaticamente anche ai figli. Come un'eredità.”
A)
B)
C)
D)

cittadinanza - ius sanguinis - cittadinanza - dieci
residenza - ius soli - nazionalità - dieci
residenza - ius sanguinis - residenza - venti
cittadinanza - ius soli - cittadinanza - cinque

Risposta corretta: A
19.

La discussa riforma sanitaria di Obama:
A)
B)
C)
D)

Tende ad ampliare il numero delle persone tutelate a livello sanitario
Autorizza le compagnie a negare la stipula di assicurazioni per determinate patologie
E’ stata approvata dal Congresso ma dichiarata anticostituzionale dalla Corte Suprema degli Stati Uniti
E’ sostenuta in particolare dai repubblicani

Risposta corretta: A
20.

Quale alternativa presenta gli eventi nel corretto ordine temporale (dal più lontano al più recente)?
A)
B)
C)
D)

150° unità d’Italia - Rielezione Obama - Dimissioni Papa Benedetto XVI - Morte di Nelson Mandela
Rielezione Obama - 150° unità d’Italia - Morte Nelson Mandela - Dimissioni Papa Benedetto XVI
Morte Nelson Mandela - 150° unità d’Italia - Rielezione Obama - Dimissioni Papa Benedetto XVI
Morte Nelson Mandela - Rielezione Obama - 150° unità d’Italia - Dimissioni Papa Benedetto XVI

Risposta corretta: A
21.

Quale alternativa contiene, nell’ordine, i termini che completano correttamente il seguente brano?
“La [.....] è una serie di proteste e agitazioni avvenute nelle regioni del medio e vicino oriente e del nord Africa. Le
proteste hanno in comune l’uso di tecniche di resistenza civile: scioperi, manifestazioni, marce e cortei, talvolta
anche atti estremi come suicidi, così come l’uso di [.....] per organizzare, comunicare e divulgare gli eventi. Le
agitazioni sono cominciate il 18 dicembre [.....] con la protesta estrema del giovane tunisino che si è [.....] in
seguito a maltrattamenti da parte della polizia.”

PARTE COMUNE
A)
B)
C)
D)

Primavera Araba - social network - 2010 - dato fuoco
Primavera Araba - mezzi di fortuna - 2008 - lasciato morire di fame
Rivoluzione dei ciclamini - internet - 2012 - incatenato
Rivoluzione di primavera - strumenti democratici - 2013 - sparato

Risposta corretta: A
22.

L’acronimo inglese NEET indica:
A)
B)
C)
D)

i giovani che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in alcun percorso formativo
i lavoratori nel settore della new economy e delle nuove tecnologie
gli abitanti delle periferie urbane
i nati nel ventennio 1980 - 2000

Risposta corretta: A
23.

Quale fra le seguenti affermazioni NON è corretta rispetto ai Paesi comunemente denominati BRICS?
A)
B)
C)
D)

il PIL dei paesi BRICS è rimasto stabile negli ultimi anni
I Paesi BRICS sono caratterizzati da un’economia in forte sviluppo
La Russia e la Cina appartengono ai Paesi BRICS
Sono paesi caratterizzati da un elevato numero di abitanti

Risposta corretta: A
24.
Con il termine "concertazione" viene indicata una pratica di governo e un approccio alla gestione delle relazioni
industriali, qual è un possibile sinonimo?
A)
B)
C)
D)

Confronto
Alleanza
Mandato
Sintonia

Risposta corretta: A
25.

Chi si indica con l’espressione “stranieri di seconda generazione” ?
A)
B)
C)
D)

i nati in Italia da genitori stranieri
i residenti in Italia da almeno 10 anni
coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana
coloro che si sono sposati con un cittadino italiano

Risposta corretta: A
26.

A proposito di disoccupazione giovanile, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A)
B)
C)
D)

In Italia, Spagna e Grecia i giovani sono più a rischio disoccupazione degli adulti
In Italia i giovani sono più a rischio disoccupazione degli adulti solo nelle regioni meridionali
Nei paesi europei i giovani non sono più a rischio di disoccupazione degli adulti
La situazione di disoccupazione giovanile meno grave si registra nei Paesi cosiddetti PIIGS (Portogallo,
Irlanda, Italia, Grecia e Spagna)

Risposta corretta: A
27.

Le disuguaglianze di reddito in Italia
A)
B)
C)
D)

Sono particolarmente forti rispetto a molti altri paesi dell’Europa occidentale
Sono un po’ meno pronunciate rispetto agli altri paesi dell’Europa occidentale
Sono diminuite negli ultimi vent’anni
Sono minori rispetto ai paesi scandinavi

Risposta corretta: A
28.

La diffusione della povertà in Italia
A)
B)
C)
D)

E’ particolarmente alta nelle regioni meridionali
E’ minore nelle famiglie di immigrati
E’ maggiore nelle famiglie più istruite
E’ minore in Italia rispetto ai paesi scandinavi

PARTE COMUNE
Risposta corretta: A
29.

La Commissione Europea
A)
B)
C)
D)

E’ l’organo esecutivo dell’Unione Europea
E’ l’organo legislativo dell’Unione Europea
E’ formata dai Ministri dell’Economia dei paesi europei
E’ formata dai Primi Ministri dei paesi europei

Risposta corretta: A
30.

La mobilità sociale
A)
B)
C)
D)

E’ il mutamento di posizione sociale tra genitori e figli
E’ l’insieme dei fenomeni sociali connessi alla mobilità geografica
E’ un fenomeno tipico della green economy
E’ data dalla somma dei cambi di residenza dovuti a motivi sociali

Risposta corretta: A

Rispondete alla successiva domanda 31 SOLO se espressamente indicato dalla Commissione.
DOMANDA DI RISERVA [ 31 ]
31.

Le principali cause di morte e di invalidità nel mondo occidentale sono rappresentate da:
A)
B)
C)
D)

malattie cronico-degenerative e tumori
malattie infettive
traumi e incidenti stradali
malattie dovute all’eccesso alimentare

Risposta corretta: A

