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1. Quale tra i seguenti politici ha guidato la resistenza francese al nazismo: 
a. De Gaulle 
b. Pėtain 
c. Mitterand 
 
2. Un comportamento è deviante se: 
a. non è conforme a norme socialmente condivise 
b. tende ad imporsi su altri soggetti 
c. si svolge all’interno della famiglia 
 
3. Il concetto di ruolo nelle scienze sociali indica: 
a. un insieme di modelli di comportamento codificati connessi a una funzione sociale 
b. un termine in uso nel mondo teatrale 
c. l'attribuzione di compiti all’interno di un’organizzazione produttiva 
 
4. Il welfare state consiste:  
a. nell’adottare un regime di tassazione minima  
b. nel fornire ai cittadini servizi considerati essenziali  
c. nel trasferire denaro agli enti locali per i bisogni dei cittadini 
 
5. Il potere legislativo in Italia è prerogativa:  
a. del Parlamento  
b. del Governo  
c. della Magistratura 
 
6. Quale tra le seguenti istituzioni non ha alcuna funzione di socializzazione primaria? 
a. la famiglia 
b. la scuola dell’infanzia 
c. l’Università 
 
7. Quale dei seguenti strumenti è largamente usato in un questionario: 
a. l’analisi del contenuto    
b. la scala Lickert 
c. l’osservazione partecipante 
 
8. Quale tra i seguenti autori ha fondato la psicoanalisi: 
a. Durkheim 
b. Freud 
c. Marx 
 
9. Il concetto di secolarizzazione indica: 
a. la progressiva laicizzazione di concetti religiosi 
b. un processo economico dagli effetti devastanti per l’ambiente 
c. la fine del conflitto di classe 
 
10. Achille Occhetto è stato: 
a. un segretario del Partito Comunista Italiano 
b. uno scrittore 
c. un sindacalista 
 
 



11. Il concetto di stratificazione sociale indica: 
a. la collocazione di un individuo all’interno di un ceto, strato, classe, ecc. 
b. l’organizzazione interna di un’istituzione 
c. il ruolo che la classe operaia ha nel processo produttivo  
 
12. Quale pontefice convocò il Concilio Vaticano II? 
a. Giovanni XXIII 
b. Paolo VI 
c. Giovanni Paolo I  
 
13. Quale ex-primo ministro italiano trovò rifugio all’estero per sfuggire all’arresto in seguito al 
suo coinvolgimento nello scandalo di Tangentopoli?  
a. Francesco Cossiga  
b. Giuliano Amato  
c. Bettino Craxi 
 
14. Gli Uffici della Cittadinanza stanno presso: 
a. i Comuni 
b. le Prefetture 
c. i Tribunali 
 
15. Il potere esecutivo in Italia è prerogativa:  
a. del Parlamento     
b. del Governo  
c. della Chiesa  
 
16. Tra i seguenti modelli di regolazione sociale, quale produce diseguaglianza?  
a. Welfare State  
b. Mercato  
c. Terzo settore 
 
17. Quale tra le seguenti tecniche di ricerca è di tipo quantitativo? 
a. osservazione partecipante    
b. questionario  
c. focus group 
 
18. Quale dei seguenti strumenti è largamente usato in un questionario: 
1. l’analisi del contenuto    
2. l’osservazione partecipante    
3. la scala Lickert 
 
19. Quale nazione fu invasa nel settembre del 1939 dalle truppe hitleriane scatenando la 
seconda guerra mondiale?  
a. Ungheria      
b. Polonia      
c. Grecia  
 
20. Il concetto di anomia indica: 
a. una patologia della famiglia 
b. il progressivo venir meno di valori socialmente condivisi 
c. un tipo di scala di misurazione 


