
PSICODINAMICA RELAZIONI FAMILIARI

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE SISTEMI LOCALI E SERVIZI ALLA PERSONA

N Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3

1 Cosa si intende per mito familiare?
Un insieme di opinioni e credenze, reali, ma non 

sostenute dai membri della famiglia.

Un insieme di opinioni e credenze frutto della 

fantasia, sostenute da tutti i componenti della 

famiglia.

Un insieme di opinioni e credenze condivise, in 

parte reali e in parte frutto della fantasia, 

sostenute da tutti i componenti della famiglia.

2 La teoria del ciclo di vita della famiglia prevede che:
Ogni fase di trasformazione è avviata daun evento 

critico che la famiglia deve superare.

Ogni evento critico pone la famiglia di fronte a 

compiti di regressione caratteristici della fase 

precedente.

I compito di sviluppo sono legati all'età 

anagrafica dei figli.

3

La teoria del Copione di vita secondo Holtbt (rispetto 

al capostipite dell'AT Berne) sottolinea maggiormente 

il concetto:

Delle ingiunzioni genitoriali. Delle attribuzioni familiari. Delle decisioni di sopravvivenza.

4
In Analisi transazionale, le contaminazioni dello Stato 

dell'Io Genitoriale e Bambino sono:
Pregiudizi e illusioni presenti nella persona. Dinamiche ossessive della persona. Espressioni di emozioni arcaiche della persona.

5
Nella teoria sistemica cosa si intende per confini di un 

sistema?

Soltanto la delimitazione dei sottoinsiemi in cui è 

composta la famiglia.

Soltanto le regole che determinano il passaggio di 

informazioni da un sottosistema all'altro.

La delimitazione dei sottoinsiemi in cui è 

composta la famiglia e le regole che 

determinano il passaggio di informazioni da un 

sottosistema all'altro.

6
Durante un colloquio, associarsi alle critiche rivolte 

dal paziente ai propri familiari:
 E' sconsigliabile.

E' una decisione da differire ad una migliore 

conoscenza dei fatti. 

E' una decisione da differire al momento della 

riformulazione

7
Il colloquio che si effettua con un membro di una 

famiglia alla presenza di altri componenti si definisce:  
Colloquio in gruppo.  Intervista a tandem.  Intervista a panel. 

8

Nei colloqui in età evolutiva i genitori che accettano 

che il bambino possa compiere un cammino verso 

l'autonomia e la separazione, e soprattutto che lo 

possa compiere con una persona "esterna", sono 

caratterizzati:

Dalla presenza di motivazioni estrinseche. Dalla presenza di motivazioni intrinseche.
  Da un buon sviluppo delle proprie relazioni 

oggettuali.

9
Nel colloquio con il bambino, il colloquio con i 

genitori:

Può impedire la libera espressione delle 

preoccupazioni del bambino.

  Costituisce un contributo essenziale per la 

diagnosi.

Non costituisce un contributo essenziale per la 

diagnosi.

10
Una situazione che sovente si verifica nel caso di un 

colloquio con adolescenti e genitori è:

  La conflittualità tra desideri dell'adolescente e 

aspettative dei genitori.

 La tendenza degli adolescenti ad assecondare 

incondizionatamente i desideri dei genitori. 

 La tendenza dei genitori ad assecondare 

incondizionatamente i desideri di figli. 

11
Il test della Doppia Luna è uno strumento che ha lo 

scopo di indagare:

L'effetto patogeno degli attggiamenti dei genitori 

riguardo ai figli.

Come la persona si rappresenti le appartenenze 

familiari e le modalità attraverso le quali affronta e 

cerca di risolvere il problema originato da un conflitto 

di appartenenza.

I sintimenti che un soggetto e gli altri membri 

della famiglia richiedono e nutrono l'uno verso 

l'altro.

12 Il genogramma è:
Una specifica "versione" dell'albero genealogico 

utilizzato da terapeuti familiari.

Una tecnica proiettiva che prevede il disegno della 

famiglia e dei suoi membri mentre compiono qualche 

azione.

Un questionario che consente di rilevare la 

posizione di un individuo all'interno di un gruppo.

13 L'interculturalità è:
Il processo di confronto e di scambio, di cambiamento 

reciproco, in un'ottica di convivenza democratica.
Il risultato della società multiculturale. La coesistenza tra diverse culture.
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14 Cosa è la S.VA.M.A.? 
La Scheda per la Valutazione Multidimensionale 

dell'Adulto e dell‘Anziano.

La Scuola di Valutazione Anonima delle Malattie 

Anomale che permette di supportare la famiglia del 

minore portatore di handicap. 

Il Sostegno Volontario per i Minori messi Alla 

prova.

15 La carta della famiglia:

È istituita in favore dei nuclei familiari costituiti da 

cittadini italiani, o stranieri regolarmente residenti nel 

territorio italiano, con un minore a carico.

È istituita in favore dei nuclei familiari costituiti da 

cittadini italiani, o stranieri regolarmente residenti nel 

territorio italiano, con almeno tre minori a carico.

È istituita in favore dei nuclei familiari costituiti da 

cittadini italiani, o stranieri regolarmente residenti 

nel territorio italiano, con un massimo di due 

minori a carico.

16 La carta della famiglia ha una durata: Triennale. Biennale. Quadriennale.

17 La carta della famiglia consente l'accesso:
A sconti sull'acquisto di beni o servizi ma non a 

riduzioni tariffarie concessi dai soggetti privati.

A riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o 

privati che intendano contribuire all'iniziativa ma non 

a sconti sull'acquisto di beni.

A sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a 

riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o 

privati che intendano contribuire all'iniziativa.

18
In un contesto di interventi rivolti alla famiglia e ai 

suoi componenti, la richiesta di aiuto:
Può essere diretta o indiretta. È sempre spontanea. Non è mai spontanea.

19

A norma di quanto dispone l'art. 39 della legge n. 

104/1992, chi provvede a programmare interventi di 

sostegno alla persona e familiare come prestazioni 

integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a 

favore delle persone con handicap di particolare 

gravità, mediante forme di assistenza domiciliare e di 

aiuto personale, anche della durata di 24 ore?

Le Regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali e 

le principali organizzazioni del privato sociale presenti 

sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di 

bilancio.

Le principali organizzazioni del privato sociale 

presenti sul territorio. 

 I Comuni, sentite le principali organizzazioni del 

privato sociale presenti sul territorio.

20
La terapia familiare secondo l'orientamento sistemico-

relazionale è uno strumento:

 Per l'osservazione del gioco dei bambini in età 

prescolare.
 Che si serve di tecniche di rilassamento.

 Per la ristrutturazione dei ruoli della 

costellazione familiare.

21 Cosa si intende per "valutazione multidimensionale"?

Un processo globale e dinamico interdisciplinare volto 

a identificare e descrivere la natura e l‘entità dei 

problemi di carattere fisico, psichico, funzionale e 

relazionale/ambientale di una persona.

Un'analisi anamnestica del disagio sociale, il cui 

focus attentivo è volto esclusivamente alle relazioni 

sociali del soggetto dall'infanzia all'adolescenza.

Una fotografia statica della persona, in cui le 

varie dimensioni (relazionale, psichico e fisico) 

vengono letti in maniera autonoma e mai 

interconnessa. 

22
La valutazione multiprofessionale e 

multidimensionale: 

Consente di identificare i bisogni, gli interventi e le 

risposte più appropriate, nel rispetto del principio

di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni offerte 

dal territorio, in modo che possano essere attivate, a 

breve, medio e lungo termine, le risorse, in termini di 

personale e di servizi.

Consente di identificare, in linea del tutto provvisoria, 

i bisogni, gli interventi e le risposte necessarie per 

poter garantire un servizio socio-sanitario universale 

(non personalizzato) ed uguale per tutti i cittadini 

europei.

Consente l‘individuazione delle risposte ai 

bisogni mediante la definizione dell‘accesso al

sistema integrato dei servizi che richiedono un 

coordinamento inter-istituzionale ed una 

integrazione delle risorse ma non è mai in grado 

di individuare l‘operatore referente del progetto 

per la persona, per la sua famiglia e per gli altri 

soggetti coinvolti, al fine di facilitare il passaggio 

delle informazioni.

23
Quale affermazione sulla valutazione 

multidimensionale NON è corretta?

Si tratta del momento valutativo che esplora le diverse 

dimensioni della persona nella sua globalità, ovvero la 

dimensione clinica, la dimensione funzionale, la 

dimensione cognitiva, la situazione socio-relazionale-

ambientale.

È parte fondamentale del processo di presa in carico 

globale della persona intesa sempre quale minore e 

mai come adulto.

Si configura come una operazione dinamica e 

continua che segue l'anziano/disabile nel suo 

percorso dentro la rete dei servizi socio-sanitari 

e ne rappresenta nel tempo l'evoluzione.

24 Cos'è il Piano di Assistenza Individualizzato?

E' un documento che sintetizza in un’ottica 

multidisciplinare le informazioni relative al soggetto in 

condizioni di bisogno, con l’intento di postulare e 

attuare un progetto di cura e assistenza che abbia 

l’obiettivo primario di favorire la miglior condizione di 

salute e benessere del soggetto in questione.

E' un documento che sintetizza in un’ottica 

monodisciplinare le informazioni relative al soggetto 

in condizioni di bisogno.

E' un documento che sintetizza le informazioni 

relative al soggetto in condizioni di bisogno, ma 

che non attua un progetto di cura e assistenza 

per il soggetto in questione.

25
Chi effettua la valutazione finale dell'efficacia del 

progetto di un processo d'aiuto?

Gli operatori coinvolti ma anche l'utente oggetto di 

intervento.

Solo gli operatori coinvolti, senza l'utente oggetto di 

intervento.

E' solo l'utente a fare una autovalutazione circa 

l'efficacia del  progetto.
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26 Nei progetti individuali per le persone disabili:
Non si fa cenno alle misure economiche necessarie per 

il superamento di condizioni di  povertà.

Non si fa cenno agli eventuali sostegni per il nucleo 

familiare.

Sono definiti le potenzialità e gli eventuali 

sostegni per il nucleo familiare.

27

In merito all'integrazione delle persone disabili, i 

Comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, 

su richiesta di chi predispongono un progetto 

individuale?

Su richiesta dello Stato. Su richiesta dell'interessato. Su richiesta del Sistema Sanitario Nazionale.

28
L'articolo 14 della L.328/00, stabilisce che il progetto 

individuale per le persone disabili, comprenda:

Valutazione diagnostico-funzionale, prestazioni di cura 

e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario 

nazionale, servizi alla persona con particolare 

riferimento a recupero e integrazione sociale.

Esclusivamente valutazione diagnostico-funzionale, 

e prestazioni di cura e di

riabilitazione a carico del Servizio sanitario 

nazionale.

Prestazioni di cura e di

riabilitazione a carico del Servizio sanitario 

nazionale, servizi alla persona con particolare 

riferimento a recupero e integrazione sociale, 

senza valutazione diagnostico-funzionale, 

29 Che si intende per individualismo socializzato?

La possibilità di raggiungere un giusto compromesso 

tra il rispetto dell'individualità e il rispetto delle norme 

che contraddistinguono un determinato contesto 

sociale.

La spinta dell'individuo a trovare una propria 

collocazione sociale, anche mediante l'assunzione di 

atteggiamenti autoritari.

La spinta dell'individuo ad omologarsi alle 

caratteristiche del contesto sociale in cui cresce.

30 L’analisi dei bisogni:

Non comprende l'analisi dei bisogni e dei problemi del 

territorio e della comunità locale, attuata ai fini della 

stesura del Piano di Zona.

Non comprende l'analisi dei trend demografici e 

statistici e il monitoraggio di offerta e domanda a 

livello nazionale e regionale.

Comprende l'analisi dei bisogni e dei problemi 

dei destinatari dei singoli servizi e progetti 

realizzata dagli enti gestori (pubblici e privati).

31
Secondo la psicologia sociale l'attenuazione ed 

eliminazione del "pregiudizio":
Non è mai possibile. È auspicabile attraverso il contatto tra i gruppi rivali.

È possibile esclusivamente  mediante 

l'esasperazione del conflitto intergenerazionale 

tra i gruppi rivali. 

32
A quale autore si deve la formulazione della "teoria 

del campo"?
Sigmund Freud. Gordon Allport. Kurt Lewin.

33
Che cosa si intende per resilienza in ambito psico-

sociale?

Capacità di un individuo di adattarsi ai nuovi contesti 

geografici, in seguito ai flussi migratori.

Capacità di un individuo di affrontare e superare un 

evento traumatico o un periodo di difficoltà.

Capacità di un individuo di cooperare, 

assumendo la posizione di leader, nel lavoro di 

gruppo.

34 Il bisogno di affiliazione:

Consiste nel ricercare la compagnia degli altri per 

soddisfare altri bisogni (affetto, potere, successo, 

altruismo).

Determina sempre una riduzione dell'autonomia e la 

necessità di ricorrere, per la soddizfazione delle 

proprie esigenze, alla presenza di una persona.

Nasce dall'identificazione dell'essere con l'avere, 

del "me" col "mio".

35 In base all'art. 6 della L.328/00, i Comuni:

Sono titolari delle funzioni amministrative concernenti 

gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono 

alla

programmazione regionale.

Sono titolari delle funzioni amministrative 

concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale 

ma non concorrono alla

programmazione regionale.

Concorrono soltanto alla

programmazione regionale.

36

A chi competono la programmazione e  

l'organizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali?

Allo Stato e alle Regioni ma non agli enti locali. Soltanto allo Stato. Agli enti locali, alle Regioni ed allo Stato.

37

La  programmazione  e  l'organizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali seguono i 

principi di:

Autonomia organizzativa e regolamentare degli enti 

locali, ma non di sussidiarietà e cooperazione.

Sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed 

economicità, omogeneità, copertura finanziaria e 

patrimoniale, responsabilità ed unicità 

dell'amministrazione, autonomia organizzativa e 

regolamentare degli enti locali.

Sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza 

ed economicità, omogeneità, ma non di 

copertura finanziaria e patrimoniale, 

responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

38
Secondo la legge 328/00, di quali attività spetta 

l'esercizio ai Comuni, tra le altre?

Autorizzazione, accreditamento ma non vigilanza dei 

servizi sociali.

Autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei 

servizi sociali.

Autorizzazione e vigilanza ma non 

accreditamento dei servizi sociali.

39
Da chi deve essere erogato l'intervento sussidiario del 

soggetto pubblico?

Dal livello meno vicino al cittadino, in caso di necessità 

quindi il primo intervento lo esercita lo Stato.

Il primo intervento lo esercita la Regione, sempre in 

piena autonomia.

Dal livello più vicino al cittadino, in caso di 

necessità quindi il primo intervento lo esercita il 

Comune.
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40 Il piano di zona prevede iniziative di formazione?

Sì, prevede iniziative di formazione e di  aggiornamento 

degli operatori finalizzate a realizzare progetti di 

sviluppo dei servizi.

No.
Sì, prevede iniziative di formazione in ingresso 

ma non di aggiornamento per gli operatori.

41
Il piano di zona per gli interventi sociali e socio-

sanitari, individua:
Soltanto gli obiettivi strategici di intervento.

Gli obiettivi strategici e le priorità di intervento ma 

non gli strumenti e i mezzi per la relativa 

realizzazione.

 Tra le altre cose, gli obiettivi strategici e le 

priorità di intervento nonchè gli strumenti e i 

mezzi per la relativa realizzazione.

42

In base a quanto stabilito dalla L. 328/00, il Governo 

predispone il Piano nazionale degli interventi e dei 

servizi sociali:

Ogni cinque anni. Ogni tre anni. Ogni anno.

43
Sugli interventi sociali svolti a livello locale, i Comuni 

svolgono le attività di:

Programmazione, progettazione,  realizzazione del 

sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione 

delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la  

concertazione delle risorse umane e finanziarie locali.

Di sola indicazione delle priorità e dei settori di 

innovazione attraverso la  concertazione delle 

risorse umane e finanziarie locali.

Di indicazione delle priorità e dei settori di 

innovazione senza operare la  concertazione 

delle risorse umane e finanziarie locali.

44

Chi accede prioritariamente ai servizi e alle 

prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi 

e servizi sociali?

Esclusivamente i soggetti in condizioni di povertà o con 

limitato reddito o con incapacità totale o parziale di 

provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine 

fisico e  psichico.

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato 

reddito o con incapacità totale o parziale di 

provvedere alle proprie esigenze per inabilità di 

ordine fisico e  psichico, con difficoltà di inserimento  

nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, 

nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti 

dell'autorità giudiziaria  che rendono necessari 

interventi assistenziali.

Esclusivamente i soggetti sottoposti a 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria che 

rendono necessari interventi assistenziali.

45

In riferimento al sistema di finanziamento delle 

politiche sociali, ed ai sensi dell'art. 4 della Legge 

328/2000, le  spese da sostenere da parte dei Comuni 

e delle Regioni, sono a carico:

Delle risorse loro assegnate del Fondo regionale per le 

politiche sociali.

Delle risorse loro assegnate del Fondo europeo per 

le politiche sociali.

Delle risorse loro assegnate del Fondo 

nazionale per le politiche sociali.

46
Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali hanno priorità:

Politiche di conciliazione tra il tempo libero e il tempo di 

cura, promosse  anche dagli enti locali ai sensi della 

legislazione vigente.

Politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il 

tempo di cura, promosse dagli enti locali.

Politiche di conciliazione tra il tempo libero e il 

tempo di cura, promosse  solo dagli enti locali 

indipendentemente dalla legislazione vigente.

47

In merito al modello organizzativo dell'assistenza 

sociale, allo Stato è consentito di "sostituirsi" alle 

Regioni e agli enti locali?

Sì, quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o 

dell'unità economica e quando ciò serve a garantire i 

livelli essenziali delle prestazioni in merito ai diritti civili 

e sociali, indipendentemente dai confini territoriali dei 

governi locali.

No, mai. Sì, sempre.


