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Nelle domande che seguono cerchiare la lettera corrispondente alla risposta esatta
Il test si considera superato se il/la candidato/a risponde esattamente ad almeno 15
domande

1. 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
2. Il Manifesto del Partito comunista di Marx ed Engels è stato scritto nel:
a. 1788
b. 1848
c. 1888
3. Quale tra i seguenti politici ha guidato la resistenza francese al nazismo:
a. De Gaulle
b. Pėtain
c. Mitterand
4. 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
5. Indichi tra i seguenti autori quale può essere considerato un liberale:
a. Tocqueville
b. Gramsci
c. Schmitt
6. Quale dei seguenti re d’Italia fu assassinato a Monza nel 1900 da Gaetano Bresci?
a. Vittorio Emanuele II
b. Umberto I
c. Carlo Alberto
7. Al termine della prima guerra mondiale quale dei seguenti territori entrò a far parte dello stato
italiano?
a. Valle d’Aosta
b. Alto Adige
c. Savoia
8. Chi comandava le forze nazionaliste che sconfissero il Fronte popolare nella guerra civile spagnola?
a. José Primo de Rivera
b. Antonio Salazar
c. Francisco Franco

9. Quale dei seguenti Stati non fa parte dell’Unione Europea?

a. Francia
b. Romania
c. Islanda
10. 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
11. Nella strage di Capaci perse la vita:
a. il generale Dalla Chiesa
b. il giudice Falcone
c. l’uomo politico Aldo Moro
12. Il potere legislativo in Italia è prerogativa:
a. del Parlamento
b. del Governo
c. della Magistratura
13. Il concetto di stratificazione sociale indica:
a. la collocazione di un individuo all’interno di un ceto, strato, classe, ecc.
b. un’attività che soddisfa un bisogno del sistema sociale
c. l’organizzazione interna di un’istituzione
14. Quale tra le seguenti istituzioni non ha alcuna funzione di socializzazione primaria?
a. la famiglia
b. la scuola dell’infanzia
c. l’Università
15. La seguente proposizione è corretta o falsa?
“L’intervista in profondità è una tecnica di ricerca sociale di tipo quantitativo”
a. corretta
b. falsa
16. Quale dei seguenti strumenti è largamente usato in un questionario:
1. l’analisi del contenuto
2. la scala Lickert
3. l’osservazione partecipante
17. Quale tra i seguenti autori è un famosissimo antropologo?
a. Levi-Strauss
b. Foucault
c. McEwan

18. Il primo Presidente americano fu:
a. Washington
b. Lincoln
c. Truman
19. Quale tra le seguenti può essere considerata una istituzione totale?
a. la famiglia
b. il carcere
c. la Regione
20. Quale tra i seguenti autori ha fondato la psicoanalisi:
a. Durkheim
b. Freud
c. Marx
21. Quale tra le seguenti correnti di pensiero non è psicologica:
a. innatismo
b. comportamentismo
c. idealismo
22. J. Habermas è un noto sociologo e filosofo tedesco:
a. morto nella seconda metà dell’Ottocento
b. morto nella prima metà del Novecento
c. ancora in vita
23. Il concetto di secolarizzazione indica:
1. la progressiva laicizzazione di concetti religiosi
2. un processo economico dagli effetti devastanti per l’ambiente
3. la fine del conflitto di classe
24. In quale data avvenne la cosiddetta “marcia su Roma” che segnò l’inizio del fascismo?
a. 28 ottobre 1922
b. 28 settembre 1919
c. 28 luglio 1925
25. Cosa scatenò la grave crisi economica che nel 1929 scoppiò negli USA?
a. l’aumento del prezzo del petrolio
b. la crisi finanziaria delle Borse
c. l’enorme valore delle monete europee
26. In quale anno un referendum popolare confermò in Italia la legge sul divorzio?
a. 1972
b. 1978
c. 1981

27. Enrico Berlinguer è stato:
a. un segretario del Partito Comunista Italiano
b. uno scrittore
c. un sindacalista
28. In quale Paese sono state sganciate sulla popolazione le prime bombe atomiche?
a. Corea
b. Vietnam
c. Giappone
29. Il film Apocalipse now parla della guerra:
a. in Vietnam
b. in Corea
c. in Jugoslavia
30. Allende è stato Presidente:
a. del Cile
b. del Messico
c. del Venezuela

