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10 domande di pedagogia
1) La Convenzione ONU sui diritti dei bambini e delle bambine è stata stipulata nel:
A)
B)
C)
D)
E)

1965
1930
2001
1989
1945

2) La “Casa dei bambini” è un luogo educativo per l’infanzia ideato e progettato da
A)
B)
C)
D)
E)

Bruno Bettelheim
Anna Freud
Maria Montessori
Rosa e Carolina Agazzi
Ferrante Aporti

3) Democrazia e educazione è un testo di
A)
B)
C)
D)
E)

John Dewey
Massimo Recalcati
Antonio Gramsci
Lorenzo Milani
Jacques Maritain

4) La pedagogia è una scienza il cui oggetto di studio sono
A)
B)
C)
D)
E)

le problematiche educative
le emergenze sociali dei minori
le questioni che hanno a che fare con il carattere della persona
le interazioni umane che si sviluppano in un contesto
le conoscenze trasmesse alle giovani generazioni

5) La pedagogia interculturale si occupa di
A)
B)
C)
D)
E)

offrire supporto linguistico ai bambini stranieri a scuola
studiare in modo comparato le diverse culture
progettare il lavoro educativo con i minori stranieri non accompagnati
promuovere l’integrazione attraverso il dialogo tra culture differenti
stabilire relazioni internazionali

6) La progettazione educativa si riferisce a
A) L’architettura e il design degli ambienti di apprendimento
B) L’identificazione degli obiettivi educativi, delle azioni e degli indicatori di
valutazione
C) Le attività educative nelle quali i bambini imparano a progettare e
costruire
D) La progettazione partecipata delle attività di un servizio educativo
E) L’elaborazione di un programma da svolgere

7) Chi tra questi personaggi elencati è un pedagogista?
A)
B)
C)
D)
E)

Paulo Freire
Giovanni Pascoli
Friederich Nietzsche
Jonh Kennedy
Malala Yousafzai
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8) L’educazione riguarda
A)
B)
C)
D)
E)

Tutta la vita
La preadolescenza
L’età giovanile
La prima infanzia
L’età adulta

9) L’educatore dovrebbe essere
A)
B)
C)
D)
E)

Imparziale
Autorevole
Accondiscendente
Permissivo
Libero

10) Le attività educative organizzate nei luoghi di lavoro, nelle associazioni, nei luoghi
di aggregazione si definiscono
A)
B)
C)
D)
E)

Attività del tempo libero
Educazione continua
Educazione informale
Educazione non formale
Educazione compensativa

10 domande area psicologica
1) A quale età corrisponde il periodo sensomotorio descritto da Piaget:
A)
B)
C)
D)
E)

0-2 anni
2-7 anni
7-11 anni
a partire da 11 anni
a partire da 18 anni

2) Le prime parole nel bambino emergono mediamente intorno a:
A)
B)
C)
D)
E)

6 mesi
12 mesi
24 mesi
36 mesi
48 mesi

3) Quale definizione è più completa: Ogni essere vivente
A)
B)
C)
D)
E)

Nasce, cresce, muore
Nasce, muore
Nasce, cresce, si riproduce, muore
Cresce, si riproduce
Cresce, muore

4) Nel corpo umano il sistema che si occupa di attivare le risposte corporee è
A)
B)
C)
D)
E)

Sistema circolatorio
Sistema muscolo-scheletrico
Sistema immunitario
Sistema nervoso
Sistema gastro-enterico
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5) La differenza minima fra due stimoli che le persone riescono a percepire per il 50%
delle volte è chiamata:
A)
B)
C)
D)
E)

soglia differenziale
soglia assoluta
soglia percettiva
soglia di stimolazione minima
soglia subliminale

6) Una scorciatoia cognitiva che velocizza il processo decisionale è chiamata:
A)
B)
C)
D)
E)

prestazione mnestica
schema
euristica
assimilazione
epitome

7) La psicologia sociale può essere definita come:
A)
B)
C)
D)
E)

L’indagine dei processi psicologici coinvolti nell’interazione tra le persone
Una specializzazione della sociologia
L’indagine scientifica dei disturbi della società
La psicologia che si è sviluppata nei paesi con culture collettivistiche
La psicologia che si occupa del contratto sociale

8) Chi ha introdotto i concetti di Io, Es e Super-Io?
A)
B)
C)
D)
E)

I. Pavlov
C.G. Jung
M. Klein
S. Freud
W.M. Wundt

9) Quale dei seguenti ambiti di studio NON appartiene alla psicologia sociale?
A)
B)
C)
D)
E)

Le relazioni intergruppo
I pregiudizi e gli atteggiamenti
Lo sviluppo morale
Il comportamento prosociale
Le euristiche

10) Chi tra questi autori non è uno psicologo:
A)
B)
C)
D)
E)

Winnicott
Bowlby
Jung
Gadamer
Piaget

10 domande area filosofica
1) In Grecia la filosofia nasce come:
A)
B)
C)
D)
E)

Forma organizzata di sapere volta a classificare tutti i tipi di conoscenza
Amore per la sapienza
Dottrina di carattere religioso
Forma di sapere critico sui risultati delle scienze naturali
Dottrina del metodo della conoscenza umana
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2) Quali dei seguenti temi è affrontato nei dialoghi socratici:
A)
B)
C)
D)
E)

Metafisica
Dualismo cartesiano
Paideia
Evoluzionismo
Biopolitica

3) Quale dei seguenti filosofi parla della teoria della reminescenza?
A)
B)
C)
D)
E)

Platone
Aristotele
Agostino
Kant
Hegel

4) Con arte maieutica s’intende:
A)
B)
C)
D)
E)

L’ironia socratica
La dialettica fra servo e padrone
Un dialogo che tende a far partorire l’interlocutore nell’anima
Un procedimento sillogistico
L’arte erotica che Diotima insegna a Socrate

5) In filosofia con panteismo s’intende:
A)
B)
C)
D)
E)

Una dottrina del tutto, dal greco “pan”
Una forma di identificazione di Dio con il mondo
Una trascendenza di Dio nei confronti del mondo
Una esclusione dell’esistenza di Dio
Una emanazione del mondo da Dio

6) Quale dei seguenti pensatori fa parte dell’illuminismo?
A)
B)
C)
D)
E)

Spinoza
Hume
Kant
Hegel
Husserl

7) Quale delle seguenti definizioni è più appropriata per l’epistemologia:
A)
B)
C)
D)
E)

è una disciplina dei fondamenti e dei limiti del sapere scientifico
è una disciplina del metodo cartesiano per ottenere idee chiare e distinte
è una disciplina della conoscenza dimostrabile empiricamente
è una disciplina dei fondamenti della matematica
è una disciplina dell’estetica trascendentale

8) Con teleologismo si intende:
A)
B)
C)
D)
E)

Un processo casuale
Una catena di cause ed effetti
Un processo che tende a un fine
Un processo che non ha un fine
Un processo imprevedibile
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9) Nel principio del terzo escluso Aristotele sostiene che:
A)
B)
C)
D)
E)

Ogni proposizione dotata di significato è vera o falsa
Ogni sillogismo corretto è vero o falso
Ogni opinione vera non può essere falsa
È impossibile che una stessa cosa sia e non sia allo stesso tempo
È escluso che qualcosa possa diventare qualcos’altro

10) Quale dei seguenti pensatori appartiene al positivismo?
A)
B)
C)
D)
E)

Nietzsche
Freud
Comte
Kant
Hume

10 domande area sociologica
1) L’oggetto della sociologia è:
A)
B)
C)
D)
E)

la società, le sue istituzioni e il comportamento collettivo
le caratteristiche psichiche degli individui
il nesso tra caratteri biologici e comportamento
l’andamento del mercato azionario
la distribuzione della popolazione tra gruppi

2) A quale autore è da riferirsi la teoria generale dell’evoluzione della società
conosciuta come “legge dei tre stadi”?
A)
B)
C)
D)
E)

E. Durkheim
G. Simmel
K. Marx
V. Pareto
A. Comte

3) Quale autore ha parlato del suicidio anomico come di una forma di suicidio
collegata all’allentamento dei legami sociali e alla conseguente perdita di interesse
nella vita collettiva?
A)
B)
C)
D)
E)

E. Durkheim
G. Simmel
K. Marx
E. Goffman
A. Comte

4) Nell’ambito dello struttural-funzionalismo, come è detto il postulato secondo il quale
“ogni forma sociale o culturale strutturata deve necessariamente svolgere una
funzione positiva per il sistema”?
A)
B)
C)
D)
E)

Postulato dell’unità funzionale
Postulato del funzionalismo universale
Postulato dell’indispensabilità
Postulato del conflitto sociale
Postulato dell’evoluzionismo
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5) Secondo quale approccio sociologico, la realtà esterna agli individui, cosiddetta
oggettiva, ha significato e rilevanza non in se stessa, ma solo in relazione al modo
in cui le situazioni sono interpretate, definite ed esperite dagli individui?
A)
B)
C)
D)
E)

Approccio struttural-funzionalista
Approccio formalista
Approccio fenomenologico
Approccio positivista
Approccio neo-positivista

6) Le istituzioni sociali sono:
A)
B)
C)
D)
E)

modelli di comportamento cristallizzati in ruoli all’interno di una società
singole posizioni sociali
preferenze individuali che incidono su ogni singola azione
motivazioni collettive che determinano il comportamento individuale
insiemi di persone che appartengono alla stessa categoria sociale

7) Le relazioni di potere istituzionalizzate sono:
A)
B)
C)
D)
E)

Informali
tipiche delle società premoderne
tipiche dei gruppi primari
predisposizioni personali
formali e ufficiali

8) I soggetti sociali che, formalmente o informalmente, svolgono una significativa
funzione di socializzazione sono detti:
A)
B)
C)
D)
E)

agenzie di socializzazione
apparati di produzione
apparati di potere
classi sociali
gruppi intermedi

9) Come è detto il “modello di convivenza interetnica e interculturale fondato sulla
valorizzazione delle differenze”?
A)
B)
C)
D)
E)

Modello etnocentrico
Modello dell’assimilazione
Modello della segmentazione
Modello della rimozione
Modello multiculturale

10) Nello studio di un fenomeno sociale, come è definita la procedura attraverso la
quale si seleziona una porzione dell’universo dell’indagine?
A)
B)
C)
D)
E)

Campionamento
Documentazione
Etnografia
Censimento
Costruzione di tipi ideali
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15 domande di grammatica, logica e comprensione del testo
1) “Alcune ricerche scientifiche hanno recentemente dimostrato che un farmaco, noto
col nome RBN, è in grado di ritardare di circa 5 anni l’insorgere della malattia di
Butterson nel 75% dei pazienti che lo assumono, senza mostrare effetti collaterali. È,
quindi, opportuno che tale farmaco venga proposto a tutti i pazienti”.
Tutte le seguenti affermazioni indeboliscono quanto sopra riportato, eccetto una.
Quale?
A) Esistono altri farmaci che hanno ritardato di circa 5 anni l’insorgere della
malattia in 3 casi su 4
B) Il farmaco RBN è molto costoso
C) Il farmaco RBN causa cecità
D) I pazienti trattati con il farmaco RBN hanno subito un decorso molto più
rapido della malattia verso la morte
E) Il farmaco RBN è tossico per i bambini con età inferiore ai 12 anni

2) “Nessun gatto ha sei zampe”. Dire che tale affermazione è falsa significa che:
A)
B)
C)
D)
E)

almeno un gatto ha un numero di zampe diverso da sei
tutti i gatti hanno un numero di zampe diverso da sei
almeno un gatto ha sei zampe
tutti i gatti hanno quattro zampe
tutti i gatti hanno sei zampe

3) Un gruppo di compagni di corso (Leonardo, Maria, Giorgio e Roberto) devono
sostenere l’esame finale di informatica il giorno venerdì 7 dicembre. Hanno pensato
di fare un ripasso tutti assieme della materia almeno una volta, solo al pomeriggio o
alla sera prima dell’esame. Si sa che:
-

Leonardo può studiare solo lunedì sera, martedì sera, mercoledì sera e giovedì
pomeriggio e sera

-

Maria può studiare solo lunedì sera, mercoledì sera, giovedì sera e martedì
pomeriggio e sera

-

Giorgio può studiare solo mercoledì sera e giovedì sera, martedì pomeriggio e
lunedì pomeriggio e sera

-

Roberto può studiare i pomeriggi e le sere del martedì e del giovedì, il pomeriggio
del lunedì e la sera del mercoledì

Se il gruppo volesse incontrarsi due volte per ripassare, in quali giorni potrebbero
farlo?
A)
B)
C)
D)
E)

mercoledì e giovedì
martedì e mercoledì
lunedì e venerdì
martedì e giovedì
lunedì e mercoledì
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4) “I meteoriti sono oggetti solidi che dallo spazio cadono sulla Terra. La loro origine è
legata alla presenza di comete o a piccoli pianeti (detti asteroidi) localizzati tra Marte e
Giove. Gli scienziati chiamano “meteora” la scia luminosa originata dal passaggio di
porzioni di materiale meteorico nelle zone superiori dell’atmosfera terrestre.
Normalmente questo materiale si consuma prima di arrivare a terra. È tradizione
popolare chiamare questo fenomeno con il nome di ‘stella cadente’. Alcune meteore
molto luminose sono definite ‘bolidi’ che a volte cadono sulla Terra dando origine a
crateri di impatto. I meteoriti altro non sono che frammenti di bolidi dispersi sulla
Terra dopo l’impatto”.
Quale delle seguenti affermazioni è l’unica ad essere falsa?
A)
B)
C)
D)
E)

L’origine dei meteoriti è legata agli asteroidi
Il materiale meteorico produce una scia luminosa
I bolidi sono dei meteoriti
Le stelle cadenti si formano in seguito alla caduta di materiale meteorico
I crateri di impatto sono dovuti ai bolidi

5) Ad un torneo di scacchi partecipano 64 giocatori. Ipotizzando che ogni partita di
scacchi sia uno scontro ad eliminazione diretta, quante partite devono essere
disputate prima di conoscere il nome del vincitore del torneo?
A)
B)
C)
D)
E)

32c
63
64
127
128

6) Qual è il numero mancante nella serie sottostante?
45

36
A)
B)
C)
D)
E)

28

?

15

10

6

13
10
22
21
18

7) Quale tra le seguenti frasi contiene un errore ortografico?
A)
B)
C)
D)
E)

Ho visto un parente ieri
Hai sentito una voce lontana
Abbiamo osservato un eclissi di sole
Hanno fotografato un animale
Io, tu e lui non andiamo d’accordo

8) Individuare il rapporto anomalo:
A)
B)
C)
D)
E)

termometro – gradi
igrometro – umidità
barometro – pressione
altimetro – altitudine
goniometro – angoli
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9) Individuare l’alternativa che completa in modo corretto la seguente proporzione tra
termini.
“Subordinato : Indipendente = X : Y”
A)
B)
C)
D)
E)

X = produttivo, Y = fecondo
X = ludico, Y = giocoso
X = sposato, Y = prigioniero
X = sterile, Y = produttivo
X = libero, Y = autonomo

10) Un giocatore d’azzardo lancia sei volte, una volta dopo l’altra, un dado. Quale
sequenza è più probabile che ottenga?
A)
B)
C)
D)
E)

222223
666666
123456
126352
Nessuna delle altre risposte è corretta

11) Il signor Rossi, con la sua auto, ha percorso il tragitto dalla città-A alla città-B in xore. Durante il viaggio di ritorno ha percorso il medesimo viaggio a velocità doppia.
Quale delle seguenti risposte indica il numero complessivo di ore impiegate dal
signor Rossi mettendo assieme il viaggio di andata e quello di ritorno?
A)
B)
C)
D)
E)

3/2 x
2/3 x
5/3 x
2x
1/2 x

12) «L’idea che ci si fa dell’educazione e del compito dell’educatore dipende
evidentemente dall’idea che si ha dell’uomo e del suo destino. Infatti, quando si
opera nel campo della formazione degli uomini, se si vuole essere coerenti con se
stessi, bisogna comportarsi in modo diverso secondo che si ammetta che l’uomo è
questo o quello, che dev’essere questo o quest’altro. D’altra parte, gli stessi
procedimenti che si pongono in atto per educare i fanciulli, l’intenzione da cui si è
animati, l’orientamento che si cerca di fornire loro, contengono sempre, almeno
implicitamente - anche quando non ce ne rendessimo del tutto conto - una
determinata concezione dell’uomo e del suo destino. Così come, per coloro che son
capaci di riflettere, nulla può meglio aiutarli a precisare tale concezione delle
necessità con le quali si trovano alle prese e delle osservazioni cui sono sollecitati,
allorché abbiano a che fare con l’educazione. Esiste insomma, tra l’educazione e la
concezione dell’uomo, un rapporto che dovrebbe risultare difficile contestare». (L.
Laberthonnière, Teoria dell’educazione e altri scritti pedagogici, La Scola, Brescia,
2014, p. 133)
Il compito educativo è direttamente connesso a:
A)
B)
C)
D)
E)

visione antropologica
concezione religiosa
determinazione fatalistica
casualità naturale
contingenza astrale
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13) «La scrittura è nata circa 5400 anni fa presso i Babilonesi, e lo stesso alfabeto
fonetico ha soli 3800 anni. Questi tempi non sono che un istante se confrontati con
quelli dell’evoluzione. Il nostro genoma non ha avuto il tempo di modificarsi per
sviluppare circuiti cerebrali deputati alla lettura. Il nostro cervello da lettori si
costruisce quindi con l’aiuto di istruzioni genetiche identiche a quelle che, da decine
di migliaia di anni permettevano ai nostri antenati cacciatori-raccoglitori di
sopravvivere: condividiamo le emozioni di Nabokov e la teoria di Einstein con un
cervello da primate, concepito per la sopravvivenza nella savana africana. Nulla ,
nella nostra evoluzione, ci ha preparati a ricevere informazioni linguistiche tramite la
vista. Eppure, l’imaging cerebrale ci mostra, nel soggetto adulto, meccanismi
altamente evoluti e adattati alle operazioni richieste dalla lettura». (S. Dehaene, I
neuroni della lettura, Raffaello Cortina, 2009, p. 15.)
Alla luce di quanto affermato nel brano, si deduce che…
A) La lettura è una capacità iscritta nel patrimonio genetico della specie
umana
B) Gli adulti non possono imparare a leggere
C) L’apprendimento della lettura utilizza un patrimonio genetico predisposto
originariamente per altre funzioni
D) La lettura è una capacità che non ha a che fare con nulla di genetico
E) Non esistono meccanismi evoluti e adattati alla lettura

14) «L’animale nasce una volta per tutte, l’umano invece non è mai nato del tutto, deve
affrontare la fatica di generarsi di nuovo o sperare di essere generato. La speranza è
fame di nascere del tutto, di portare a compimento ciò che portiamo dentro di noi
solo in modo abbozzato; la sua nascita è incompleta e così il mondo che lo aspetta.
Deve dunque finire di nascere interamente e crearsi il proprio mondo, il proprio
posto, il proprio luogo, deve incessantemente partorire sé stesso e la realtà che lo
ospita». (M. Zambrano, Verso un sapere dell’anima, Raffaello Cortina, Milano, 1996)
Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal brano?
A) L’umano è un essere biologicamente incompiuto
B) L’animale non umano è un essere culturalmente incompiuto
C) L’umano è un essere culturalmente compiuto e quindi superiore
all’animale non umano
D) L’umano è un essere manchevole e biologicamente carente
E) L’umano è un essere culturalmente incompiuto

15) «Un tempo, le conoscenze del bambino erano dettate soprattutto dall’età. Categorie
molto diverse di bambini erano a contatto con informazioni dello stesso tipo perché
appartenevano allo stesso gruppo di età. Ora, attraverso i media elettronici, i
bambini di ogni età ricevono informazioni sociali riguardanti ‘tutte le età’». (J.
Meyrowitz 1993, citato in Volonté et al., 2015)
A quale tema questo brano fa riferimento?
A)
B)
C)
D)
E)

Al tema del conflitto di classe
Al tema del conflitto intergenerazionale
Al tema della socializzazione attraverso i mass media
Al tema della cooperazione internazionale
Al tema della privatizzazione della sfera comunicativa
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5 domande di cultura generale
1) Chi è l’autore del testo “Dal big bang ai buchi neri”?
A)
B)
C)
D)
E)

Margherita Hack
Albert Einstein
Peter Ware Higgs
Stephen Hawking
Piero Angela

2) Quale dei seguenti personaggi vinse, nel 1418, il concorso per la costruzione della
cupola di S. Maria del Fiore, il duomo di Firenze?
A)
B)
C)
D)
E)

Andrea Mantegna
Filippo Brunelleschi
Leon Battista Alberti
Donato Bramante
Andrea Palladio

3) La Costituzione italiana entra in vigore il
A)
B)
C)
D)
E)

25 aprile 1945
1 maggio 1940
1 gennaio 1948
25 luglio 1943
2 giugno 1946

4) Quale paese non è bagnato dal mar Mediterraneo?
A)
B)
C)
D)
E)

Francia
Libia
Portogallo
Grecia
Spagna

5) Cosa significa il termine “genetliaco”?
A)
B)
C)
D)
E)

legame genetico
comunione
compleanno
stirpe
grado militare

 Diritti Riservati. La riproduzione e l’uso di questo materiale sono vietati senza l’autorizzazione degli autori

