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Questionario 18000009 
 

1. Quale tra i seguenti segni e sintomi non è caratteristico della rottura di una tuba in paziente con 
gravidanza tubarica? 

●A. Edema degli arti inferiori 

B. Irritazione peritoneale 

C. Lipotimia 

D. Shock emorragico 

E. Falda liquida nel Douglas 
  
 

2. Nel soggetto adulto le dimensioni corrette della cannula orofaringea possono essere stimate 
prendendo la distanza tra: 

●A. il lobo dell’orecchio e l’angolo della bocca 

B. la punta del naso e il lobo dell’orecchio 

C. l’arcata dentaria superiore e la cartilagine tiroidea della laringe 

D. l’arcata dentaria inferiore e la cartilagine cricoidea della laringe 

E. l’angolo della bocca e la cartilagine cricoidea della laringe 
  
 

3. La cartella infermieristica è uno strumento: 

A. per la raccolta di dati anamnestici e anagrafici 

●B. per la gestione di informazioni essenziali all’assistenza guidata da un modello concettuale 

C. che raccoglie qualsiasi informazione sul paziente 

D. obbligatorio dal codice deontologico dei professionisti 

E. obbligatoria per la diagnosi medica 
  
 

4. Il cordone ombelicale è lungo normalmente: 

A. 200 cm 

B. 110 cm 

C. 15-20 cm 

D. 70 cm 

●E. 50 cm 
  
 

5. Si parla di parto prematuro o nascita pretermine nel caso di un parto che si verifichi a partire 

dalla 22a e prima della … settimana di gestazione compiuta. 

A. 33a 

B. 36a 

C. 38a 

●D. 37a 

E. 35a 
  
 

6. Quale dei seguenti microrganismi causa più frequentemente disidratazione nel bambino? 

A. Virus coxsackie 

●B. Rotavirus 

C. Helicobacter pylori 

D. Taenia solium 

E. Staphylococcus aureus 
  
 

7. Nel sospetto di occlusione intestinale, cosa si ricerca in una radiografia diretta dell’addome? 

A. La presenza del caratteristico segno “a coda di topo” 

B. La presenza di ascite 

C. Il grado di stenosi 

●D. La presenza di livelli idroaerei 

E. L’evoluzione in peritonite 
  
 

8. Relativamente alla situazione fetale si può dire che: 

A. è il rapporto delle singole parti fetali tra di loro 

B. è il rapporto tra il diametro cefalo-podalico e il diametro minore della cavità uterina 

C. quella obliqua è la più comune 

●D. quella trasversa non è fisiologica 

E. è il rapporto tra il diametro fetale minore e lo stretto superiore 
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9. Cosa significa il termine "melena"? 

●A. Emissione di feci picee per la presenza di sangue digerito 

B. Emissione di feci verniciate di sangue 

C. Emissione di sangue con il vomito 

D. Sensazione di incompleto svuotamento dell'ampolla rettale 

E. Emissione di sangue con le urine 
  
 

10. In chirurgia, cosa si intende per deiscenza? 

●A. Complicazione di una ferita chirurgica con apertura di uno o più strati della stessa, come la fascia o il 
peritoneo 

B. Arrossamento e dolore di una ferita chirurgica 

C. Complicazione di una ferita chirurgica per emorragia o ematoma 

D. Complicazione di una ferita con fuoriuscita dei visceri 

E. Complicazione di una ferita con produzione di essudato purulento 
  
 

11. Quale, tra le seguenti attività non rientra nell’assistenza distrettuale? 

●A. Assistenza ospedaliera per acuti 

B. Assistenza farmaceutica 

C. SerT 

D. RSA 

E. Servizi per la salute mentale 
  
 

12. Quale di queste attività infermieristiche potrebbe essere delegata al personale di supporto? 

●A. Rilevazione della temperatura timpanica 

B. Rilevazione parametri vitali a un paziente appena entrato in reparto 

C. Controllo del polso apicale prima della somministrazione della terapia 

D. Rilevazione parametri vitali dopo una seduta dialitica 

E. Misurazione della glicemia 
  
 

13. Quale di questi parametri è anomalo? 

●A. Glicemia 130 mg/dl 

B. Emoglobina 12,6 g/dl 

C. Globuli bianchi 7000/ml 

D. Creatinina 0,8 mg/dl 

E. INR 0,8 
  
 

14. Se si utilizza la scala di Maslow, quale di questi bisogni è da considerarsi prioritario? 

●A. Eliminazione 

B. Sicurezza 

C. Appartenenza 

D. Concetto di sé 

E. Autorealizzazione 
  
 

15. L’elettrocardiogramma (ECG) è: 

●A. una rappresentazione grafica della trasmissione dell'impulso elettrico cardiaco 

B. un tracciato di 12 derivazioni 

C. un esame che può individuare cambiamenti strutturali o danni cardiaci 

D. un tracciato in cui ogni quadratino corrisponde a 0,04 " 

E. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

16. I “passi” da percorre in un percorso ideale Evidence Based Practice sono: 

A. formulazione del quesito clinico, richiesta al migliore esperto disponibile, applicazione delle risposte 

B. prova sul paziente di una tecnica, verifica del risultato, modifica della tecnica, prova su un altro paziente 

●C. formulazione del quesito clinico, ricerca delle evidenze, valutazione critica delle evidenze, applicazione delle 
evidenze 

D. formulazione di una ipotesi, prova sul campo, valutazione degli errori, formulazione di un’altra ipotesi 

E. prova di un metodo, intervista ai soggetti destinatari, valutazione oggettiva e dei risultati finali 
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17. Il feedback della comunicazione serve a: 

A. mettere in collegamento l’emittente e il destinatario 

B. controllare se il messaggio ha subito interferenze 

C. controllare se il destinatario ha ricevuto il messaggio 

●D. ricevere conferma della corretta ricezione del messaggio 

E. controllare se il messaggio è stato trasmesso correttamente 
  
 

18. Con l’espressione “bilancio idrico” si intende: 

A. il monitoraggio dei soli liquidi introdotti dal paziente 

●B. il monitoraggio dei liquidi sia introdotti sia eliminati dal paziente 

C. la raccolta delle urine nell’arco delle 24 ore 

D. il monitoraggio dei soli liquidi eliminati dal paziente 

E. la media aritmetica dei parametri vitali rilevati al paziente nelle ultime 48 ore 
  
 

19. I principali sintomi e segni respiratori dell’acidosi grave sono: 

A. dispnea, dolore 

B. cianosi, fatica muscolare 

●C. iperventilazione, dispnea, diminuzione della forza dei muscoli respiratori e comparsa di fatica muscolare 

D. ipossiemia, ipoventilazione, dolore 

E. dispnea, ipoventilazione, aumento della forza dei muscoli respiratori 
  
 

20. In corso di somministrazione di ossigenoterapia per flussi superiori a 4-6 L/minuto, quale liquido 
deve essere introdotto nei serbatoi per l’umidificazione dell’ossigeno erogato? 

●A. Acqua demineralizzata sterile 

B. Soluzione elettrolitica tipo Ringer Lattato 

C. Non serve umidificare l’ossigeno erogato 

D. Soluzione fisiologica sterile 

E. Acqua del rubinetto, purché sia potabile 
  
 

21. Il riflesso di Babinski è fisiologicamente presente: 

A. quando il neonato piange 

B. quando il neonato dorme 

C. in presenza di edema degli arti inferiori 

D. in presenza di iperpiressia 

●E. nei primi 6 mesi di vita 
  
 

22. Nel caso di “dubbi” sull’esito del Pap-Test, quale esame è opportuno eseguire? 

A. Laparoscopia 

●B. Colposcopia 

C. TAC pelvica 

D. Ecografia addomino-pelvica 

E. Isteroscopia 
  
 

23. La temperatura corporea è controllata da: 

A. ipofosi 

B. cervelletto 

C. surrene 

D. tiroide 

●E. ipotalamo 
  
 

24. Cosa significa il termine "emottisi"? 

A. Emissione di espettorato misto a muco e sangue 

B. Emissione di sangue con il vomito 

C. Tosse convulsa 

●D. Emissione di sangue dalle vie respiratorie con la tosse 

E. Emissione di espettorato purulento in presenza di bronchiectasie 
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25. Il test di Guthrie comprende lo screening neonatale per: 

A. ipotiroidismo, emoglobinopatie e fibrosi cistica 

●B. ipotiroidismo, fenilchetonuria e fibrosi cistica 

C. fenilchetonuria, fibrosi cistica e emoglobinopatie 

D. fibrosi cistica, diabete e emiglobinopatie 

E. ipertiroidismo e diabete fenilchetonuria 
  
 

26. Rispetto al precedente testo del 2002, l’aggiornamento del 2011 delle linee guida dei CDC sui 
tempi di permanenza del catetere venoso periferico: 

●A. elimina la raccomandazione di sostituire il catetere venoso periferico ogni 72-96 ore negli adulti per 
prevenire le flebiti 

B. prevede la sostituzione del catetere venoso periferico non oltre 48 ore negli adulti per prevenire le flebiti 

C. prevede di sostituire il catetere venoso periferico solo a seguito di diagnostico ecografica 

D. prevede di non sostituire mai il catetere venoso periferico ma di mantenerlo fino alla dimissione ospedaliera 

E. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

27. Un uomo di 52 anni affetto da Diabete Mellito in trattamento farmacologico viene rinvenuto in 

casa dalla moglie, privo di conoscenza. La donna riesce a misurare la glicemia che risulta di 33 

mg/dl. Essendo stata debitamente istruita dal medico del marito, in che modo procederà? 

A. Somministrando una bevanda zuccherata o un cucchiaio di miele 

B. Chiamando il Centro diabetologico di riferimento, distante 30 km, e chiedendo che venga inviato subito un 

medico 

C. Posizionando una zolletta di zucchero sotto la lingua 

●D. Iniettando glucagone 1 mg per via i.m. 

E. Iniettando soluzione glucosata 33% per via e.v. 
  
 

28. Quale tra le seguenti è una controindicazione assoluta alla procedura di bronco-aspirazione? 

●A. In caso di epiglottite o croup 

B. Se le vie nasali sono occluse 

C. In presenza di irritazione delle vie aeree 

D. Se riportate infezioni delle vie aeree superiori 

E. In presenza di pazienti intubati 
  
 

29. Il glucosio è presente nelle urine: 

●A. quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 180 mg/dl 

B. sempre 

C. quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 200 g/dl 

D. solo in caso di patologie renali 

E. solo in caso di patologie epatiche 
  
 

30. Un paziente lamenta dolori addominali, qual è la corretta sequenza da seguire per l’esame 
obiettivo dell’addome? 

●A. Ispezione, auscultazione, percussione e palpazione 

B. Ispezione, palpazione, percussione e auscultazione 

C. Percussione, ispezione, palpazione e auscultazione 

D. Auscultazione, ispezione, percussione e palpazione 

E. Palpazione, auscultazione, percussione e ispezione 
  
 

31. Quali fra le sottoelencate si definiscono fonti primarie? 

●A. Studi osservazionali 

B. Revisioni sistematiche 

C. Trattati di esperti 

D. Analisi economiche 

E. Linee guida 
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32. Alle teorie di chi, tra i seguenti, si rifanno le basi epistemologiche del moderno ragionamento 
clinico? 

A. Marie Curie 

●B. Karl Popper 

C. Albert Bruce Sabin 

D. Michelangelo 

E. Augusto Murri 
  
 

33. La sperimentazione sull’uomo: 

A. è possibile solo sul paziente sano dopo il suo consenso 

B. è possibile, ma deve seguire un iter procedurale vincolato da particolari norme, assai restrittive, dettate sia 
dalla Direzione Sanitaria che dall’ASL 

C. non è mai possibile 

D. è possibile solo sul paziente malato che la richieda 

●E. è possibile, ma deve seguire un iter procedurale vincolato da particolari norme dettate da Leggi dello Stato 
  
 

34. Il potere disciplinare degli ordini professionali si esercita: 

●A. su tutti gli iscritti al relativo albo, per tutte le loro attività di rilievo professionale 

B. su tutti gli iscritti al relativo albo, ma solo per le attività svolte in regime di libera professione 

C. su tutti gli iscritti al relativo albo ma, ove si tratti di attività svolte nell’ambito del ssn, esclusivamente su 
richiesta dell’azienda sanitaria locale 

D. su iscritti e non iscritti al relativo albo, per le attività corrispondenti all’esercizio professionale 

E. su tutti gli iscritti che operano nell’ambito del SSN 
  
 

35. Secondo la Legge 43/2006 quali requisiti sono richiesti per concorrere alle funzioni di 

coordinamento? 

A. Laurea magistrale e cinque anni di servizio nello specifico profilo 

B. Cinque anni di servizio nello specifico profilo 

C. Laurea magistrale e/o master di coordinamento 

●D. Master in coordinamento e tre anni di servizio nello specifico profilo 

E. Cinque anni di servizio e almeno un corso perfezionamento 
  
 

36. Secondo la legge n. 42 del 26 febbraio 1999 (“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”), il 

campo proprio di attività delle professioni sanitarie è definito dal combinato disposto dei seguenti 
regolamenti: 

A. contratto nazionale di lavoro, ordinamento didattico di un master di I livello, profilo professionale 

B. profilo professionale, codice deontologico, contratto, ordinamento didattico di un master di i livello 

C. contratto nazionale di lavoro, codice deontologico, ordinamenti didattici di base e post-base 

D. profilo professionale, codice deontologico, contratto nazionale di lavoro 

●E. profilo professionale, codice deontologico, ordinamenti didattici di base e post-base 
  
 

37. Il segreto professionale non deve essere rivelato. Questo è un obbligo: 

A. volontario e morale 

B. che riguarda solo il medico 

●C. giuridico e deontologico 

D. giuridico e penale 

E. morale e professionale 
  
 

38. Il D.lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali definisce come "dati personali": 

●A. qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione 

B. i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere di un 

soggetto 

C. i dati idonei a rivelare informazioni in materia di casellario giudiziario 

D. i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un soggetto 

E. i dati che permettono l'identificazione diretta dell'interessato 
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39. Quale delle seguenti affermazioni contiene una descrizione completa di consenso informato? 

●A. Una manifestazione di volontà libera e consapevole del paziente maggiorenne e capace di intendere e volere 
rispetto alle cure e all’assistenza sanitaria 

B. Un diritto del paziente maggiorenne e capace di intendere e volere, che deve essere tutelato dal medico 

C. Un diritto del paziente maggiorenne e capace di intendere e volere, che deve essere tutelato da ogni 
professionista sanitario 

D. Un dovere dell’operatore sanitario prima di un intervento sul paziente maggiorenne e capace di intendere e 
volere 

E. Il dovere di ogni paziente di accettare le cure proposte, dopo essere stato informato della loro necessità in 
relazione alla patologia riscontrata dall’operatore sanitario 

  
 

40. In Italia i codici deontologici hanno valore giuridico? 

●A. No, anche se la Legge 42/1999 li indica come fonte di regolamentazione dell’esercizio professionale, alla 

stessa stregua delle fonti giuridiche 

B. No, perché emanati da fonti autoreferenziali quali sono gli Ordini 

C. Sì, perché il codice è stato trasformato in provvedimento giuridico dalla Legge 42/1999 

D. No, perché la norma deontologica ha matrice diversa da quella giuridica 

E. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

41. Con il termine “Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria” (LEA) si indica: 

●A. le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, 

gratuitamente o in compartecipazione 

B. un metodo per la classificazione dei pazienti dimessi dagli ospedali 

C. la rappresentazione sintetica della cartella clinica, finalizzata a consentire una raccolta corrente, economica e 
di qualità controllabile di alcune tra le informazioni contenute nella cartella stessa 

D. il diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio 
e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali 

E. una metodologia per la notifica obbligatoria 
  
 

42. La tutela fornita dall’INAIL assicura il lavoratore contro i danni: 

A. fisici derivanti da infortuni e malattie 

●B. fisici ed economici derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali 

C. economici derivanti da infortuni sul lavoro che comportino l’inabilità al lavoro 

D. economici derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali invalidanti 

E. patrimoniali subiti dal lavoratore per un infortunio anche estraneo alla prestazione lavorativa 
  
 

43. La celebre risposta “Obbedisco” da chi fu pronunciata? 

A. Napoleone 

B. Giulio Cesare 

C. Mazzini 

D. Cavour 

●E. Garibaldi 
  
 

44. Indicare la definizione di etica? 

●A. Studio del comportamento umano 

B. Insieme di precetti filosofici 

C. Studio dei costumi dei popoli 

D. Studio delle abitudini degli animali 

E. Insieme di precetti religiosi 
  
 

45. Chi fu il primo imperatore del Sacro Romano Impero? 

A. Ottone I 

●B. Carlo Magno 

C. Carlo V 

D. Massimiliano I 

E. Federico I 
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46. Il Monte Bianco fa parte della catena delle: 

A. Alpi Cozie 

B. Alpi Marittime 

C. Alpi Liguri 

D. Alpi Pennine 

●E. Alpi Graie 
  
 

47. In Italia la magistratura è: 

●A. un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere 

B. un ordine autonomo dipendente dal Parlamento 

C. un ordine dipendente dal Governo 

D. un organo ausiliario dello Stato 

E. un organo dipendente dal Presidente della Repubblica 
  
 

48. La Fossa delle Marianne: 

A. è la catena montuosa che attraversa da nord a sud la Russia 

B. è un lago della Siberia meridionale 

●C. è la più profonda depressione oceanica del mondo, a nord-ovest dell’Oceano Pacifico 

D. è l’altopiano carsico di forma quadrangolare che si trova nella Puglia centrale 

E. è un deserto che si trova in Bolivia 
  
 

49. L’articolo 4 della Costituzione italiana riguarda: 

●A. il diritto al lavoro 

B. il diritto alla salute 

C. il diritto all’istruzione 

D. il diritto di voto 

E. il diritto alla libertà 
  
 

50. “Non è vero che Maria non è bassa” ha lo stesso significato di: 

●A. Maria è bassa 

B. Maria non è bassa 

C. Maria è alta 

D. Maria è tozza 

E. è falso che Maria è bassa 
  
 

51. Chi è considerato il padre dell’impressionismo, la corrente artistica nata in Francia verso la fine 
dell'Ottocento? 

●A. Claude Monet 

B. Paul Gauguin 

C. Edouard Manet 

D. Pierre-Auguste Renoir 

E. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

52. Se A=1, B=2 ….. I=9, L=0 qual è il risultato della operazione HFCB - DAGL? 

●A. DDFB 

B. DFBG 

C. EDGF 

D. FAAB 

E. EFAI 
  
 

53. “Mirco ama il cioccolato; Il cioccolato è un dolce; Chi ama i dolci è un bravo sciatore”. Allora è 
sicuramente vero che: 

A. Mirco non ama sciare 

●B. Mirco sa sciare 

C. tutti i bravi sciatori amano i dolci 

D. Mirco ama tutti i dolci 

E. tutti coloro che sciano mangiano cioccolato 
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54. Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l’alfabeto italiano:   
E; 5; I; 6; Q; 11; U; 17; ?; ? 

●A. D; 28 

B. I; 26 

C. F; 29 

D. D; 23 

E. E; 23 
  
 

55. Trova la parola non coerente con le altre. 

A. Commedia 

B. Melodramma 

C. Tragedia 

D. Sacra rappresentazione 

●E. Novella 
  
 

56. Cosa significa la parola “forastico”? 

A. Straniero, proveniente dall’estero 

●B. Selvatico, poco socievole 

C. Estraneo alla questione 

D. Appartenente ad un ordine religioso 

E. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

57. Che cos’è la “maieutica”? 

●A. Un metodo “pedagogico” praticato da Socrate 

B. Una tecnica usata in ostetricia da I.F. Semmelweis 

C. Un metodo di analisi dei testi proposto da H.G. Gadamer e P. Ricoeur 

D. Un procedimento logico praticato dai formalisti russi 

E. Una cura della salute fisica e psichica messa a punto dal premio Nobel R. Levi Montalcini 
  
 

58. Con quale nome è conosciuta la statua acefala e senza braccia che raffigura la dea alata, figlia del 
titano Pallante e della ninfa Stige, adorata dai greci come personificazione della vittoria sportiva 
e bellica, e attualmente esposta al Louvre? 

A. Venere di Milo 

B. Afrodite di Cnido 

●C. Nike di Samotracia 

D. Ebe la coppiera degli dei 

E. La ninfa Salmace 
  
 

59. La frase “bere un bicchiere di vino” è un esempio di: 

●A. metonimia 

B. sineddoche 

C. sinestesia 

D. antonomasia 

E. sinonimia 
  
 

60. Un pittore dispone di 8 colori e vuole colorare un suo disegno in tanti modi quanti sono possibili 
combinando due colori, senza mai ripetere le combinazioni: quante combinazioni differenti sono 

possibili? 

●A. 28 

B. 56 

C. 21 

D. 36 

E. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

61. Indicare quale delle seguenti periferiche di un computer NON è una “periferica di ingresso”. 

A. Trackball 

●B. Plotter 

C. Penna ottica 

D. Mouse 

E. Tastiera 
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62. In ambito Internet, un «portale» è: 

A. un comune motore di ricerca 

B. un provider che fornisce l’accesso alla Rete 

C. una postazione computerizzata fissa 

●D. un sito web che fornisce un accesso strutturato ad informazioni presenti in Rete 

E. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

63. Quanti ricoveri sono stati fatti quando il 5% dei membri di una scuola di 5000 persone sono stati 
colpiti da una malattia infettiva che richiede il ricovero nel 50% dei casi? 

A. 100 

B. 115 

●C. 125 

D. 135 

E. 105 
  
 

64. Su 10 soggetti è stata misurata la pressione sistolica ottenendo una media di 135 mmHg; la 
stessa misurazione è stata effettuata su altri 50 soggetti e si è ottenuta una media pari a 115 

mmHg; qual è la media della pressione sui 60 soggetti? 

A. 132,4 mmHg 

B. 192,5 mmHg 

C. 125 mmHg 

D. 130 mmHg 

●E. 118,3 mmHg 
  
 

65. Qual è la somma degli scarti della media aritmetica dei numeri 3; 4; 5; 6; 7? 

A. 3 

●B. 0 

C. -3 

D. 5 

E. -5 
  
 

66. Quale, tra i seguenti, non è un indice di dispersione? 

A. Varianza 

B. Intervallo di variazione 

C. Scarto interquartile 

●D. Indice di correlazione 

E. Scarto medio assoluto 
  
 

67. La frequenza assoluta di un evento è: 

●A. il numero di volte in cui esso si verifica 

B. un rapporto statistico 

C. la probabilità con cui esso si verifica 

D. il numero di volte in cui esso si verifica rispetto al numero totale di prove effettuate 

E. il numero di volte in cui esso si verifica meno il numero totale di prove effettuate 
  
 

68. Una bambina appena nata ha un peso di 2,6 kg. Dopo tre settimane pesa 3,0 kg. Quali dei 
seguenti numeri meglio approssima l’incremento percentuale del peso? 

A. 40% 

B. 0,4% 

●C. 15% 

D. 3% 

E. 30% 
  
 

69. Fill in the blank. "Freddie needed reconstructive _____ to remove facial scars". 

A. operation 

B. procedure 

C. stitching 

D. intervention 

●E. surgery 
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70. “I …. my appendix removed when I was twelve”: 

A. have 

●B. had 

C. has 

D. did 

E. do 
  
 

71. Secondo la ricerca psicologica, lo stereotipo ha un’origine: 

A. genetica 

B. materiale 

●C. sociale 

D. naturale 

E. psichica 
  
 

72. Quale di questi autori ha teorizzato il concetto di "zona di sviluppo prossimale"? 

●A. Vygotskij 

B. Freud 

C. Bowlby 

D. Fodor 

E. Chomsky 
  
 

73. La psicologia comparata: 

●A. studia e confronta i comportamenti delle varie categorie di viventi 

B. confronta la psicologia e la psicanalisi 

C. studia e confronta i comportamenti dei diversi gruppi sociali 

D. mette a confronto i metodi della psicologia sociale e quelli della psicologia dinamica 

E. studia e confronta i comportamenti delle varie razze umane 
  
 

74. In psicoanalisi, che cosa si intende per “Transfert”? 

●A. È il trasferimento di emozioni e pensieri riguardanti una relazione passata su una persona coinvolta in una 
relazione attuale 

B. È l’identificazione del paziente con l’analista 

C. È una risposta emotiva inconscia da parte dell’analista 

D. È un esperimento condotto con un numero di pazienti limitato 

E. È un meccanismo di difesa 
  
 

75. Il ragionamento induttivo: 

●A. muove da casi particolari per risalire ad una generalizzazione 

B. muove da procedimenti non rigorosi, tendenzialmente intuitivi 

C. muove da premesse particolari per giungere ad una conclusione particolare 

D. muove da assunti generali, applicandoli al caso particolare 

E. muove da premesse vere per giungere a conclusioni vere 
  
 

76. Il pensiero euristico può essere definito come: 

A. la capacità di trarre conclusioni attraverso un processo di generalizzazione a partire da premesse o 

osservazioni che descrivono esempi o situazioni particolari 

B. la capacità di stabilire quale conclusione deriva in modo necessario da una o più premesse 

●C. una strategia mentale che ristruttura i termini di un problema complesso, semplificandolo o trasformandolo 
in un problema equivalente, per ottenere risposte anche approssimative ma rapide 

D. l’insieme dei processi mentali attraverso cui gli individui derivano delle conclusioni a partire da un certo 
insieme di premesse 

E. l’insieme di strumenti cognitivi quali l’interpretazione dei dati a disposizione, la loro analisi e valutazione, le 
inferenze che da essi si possono trarre, l’intuizione e la creatività 
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77. Nella comunicazione si distinguono un contenuto manifesto e un contenuto latente. Quale delle 
seguenti affermazioni esprime il corretto rapporto tra essi? 

●A. I due contenuti sono paralleli ed onnipresenti in ogni comunicazione 

B. Il contenuto manifesto è sempre presente, quello latente solo nel caso in cui i due interlocutori siano 
estranei 

C. Il contenuto latente è l’elemento patologico, quello manifesto è invece quello fisiologico 

D. I due contenuti si autoescludono a vicenda: se è presente l’uno, è assente l’altro 

E. I due contenuti sono in rapporto gerarchico: l’uno domina l’altro 
  
 

78. Chi è l'autore di Émile ou de l'Education (Emilio, o dell'Educazione), considerato un trattato 
pedagogico ante litteram, perché composto quando la pedagogia ancora non era considerata una 
disciplina autonoma? 

●A. Rousseau 

B. Cartesio 

C. Montesquieu 

D. Voltaire 

E. Kierkegaard 
  
 

79. Per attenzione si intende: 

A. il processo che consente di riconoscere e riportare a parole la presenza di uno stimolo sensoriale 

B. il processo che ha luogo quando gli stimoli sensoriali superano il livello di soglia assoluta 

C. il processo equivalente alla coscienza 

D. il processo che impedisce all’informazione selezionata di raggiungere la coscienza 

●E. il processo che consente all’informazione selezionata di raggiungere la coscienza 
  
 

80. Per società collettivistica si intende: 

●A. una società basata sull’interdipendenza dei suoi membri 

B. un gruppo di individui aggregati in una comunità spontanea 

C. un’organizzazione sociale basata sulla fiducia 

D. una strategia di coping collettivo 

E. una società in cui è abolita la proprietà privata 
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