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1) L’educazione che miri a estrinsecare tutte le sue potenzialità di un bambino è
caratterizzata da:
A) assoluta accondiscendenza nei confronti di ogni suo desiderio
B) severità, rigore e rispetto incondizionato per i genitori
C) progressiva eliminazione delle regole imposte dall’esterno
D) rigoroso contenimento dei desideri relativi a oggetti superflui
E) attenzione e rispetto per i suoi diritti, tolleranza e sensibilità per i
suoi sentimenti
2) In quale periodo storico visse Rousseau?
A) Medioevo
B) Illuminismo
C) Umanesimo
D) Rinascimento
E) Barocco
3) Il metodo maieutico fu sviluppato da:
A) Socrate
B) Platone
C) Aristotele
D) S. Agostino
E) S. Tommaso
4) In quale secolo possiamo situare il Positivismo?
A) VIII sec.
B) XII sec.
C) XVI sec.
D) XIX sec.
E) XX sec.
5) Chi inventò i «giardini d’infanzia»?
A) Agazzi
B) Fröbel
C) Montessori
D) Lombardo-Radice
E) Comenio
6) Chi ha scritto l’Emilio?
A) Rousseau
B) Genovesi
C) Aporti
D) Lambruschini
E) Montessori
7) Il libro scritto da don Milani, Lettera a una professoressa, si occupa…
A) della contestazione della scuola tradizionale
B) di uno scambio epistolare tra scuole
C) di come scrivere una lettera
D) del ruolo del professore/ssa
E) della riforma della Facoltà di Lettere
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8) Quale tra questi è un pedagogista del Novecento?
A) Froebel
B) Quintiliano
C) Rousseau
D) Dewey
E) Gabelli
9) La pedagogia è una scienza che si occupa di problematiche educative riguardanti:
A) la prima infanzia
B) la seconda infanzia
C) l'età anziana
D) l'intero arco della vita
E) l'adolescenza
10) La pedagogia è:
A) la disciplina che ha per oggetto di studio le teorie, i metodi e i
problemi relativi all'educazione.
B) la disciplina che studia i metodi di insegnamento.
C) la pratica educativa.
D) la scienza che si occupa dell'età evolutiva.
E) la scienza che studia i fenomeni della vita affettiva e mentale del
fanciullo.
11) Lo psicologo svizzero Piaget è noto per aver studiato:
A) i processi cognitivi dei bambini
B) i processi cognitivi degli anziani
C) le interazioni tra mondo vegetale e uomo
D) i meccanismi di difesa delle società primitive
E) le interazioni tra mondo vegetale e animale
12) In psicologia il concetto di “inconscio” è stato introdotto da:
A) Carl Gustav Jung
B) Serge Moscovici
C) Sigmund Freud
D) Otto Rank
E) Alfred Adler
13) L’intelligenza è:
A) una funzione cognitiva unica e genetica
B) l’insieme delle capacità matematiche e verbali
C) la capacità di intuire il pensiero degli altri
D) la capacità di risolvere problemi in un contesto specifico
E) il talento di cui qualcuno è dotato e qualcuno no
14) Pavlov formulò la sua teoria del condizionamento studiando il sistema digerente dei:
A) topi
B) scimmie
C) cani
D) gatti
E) lumache marine
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capire i problemi degli altri
simpatizzare con le altre persone
sentire gli stati emotivi degli altri senza identificarsi in loro
essere simpatici
essere critici verso ciò che accade

16) Introspezione è:
A) capacità di leggere e analizzare i propri stati interni
B) ispezionare l’ambiente in cui si vive
C) introdurre novità nel proprio comportamento
D) assorbire gli stati emotivi degli altri
E) sapere leggere e capire i fatti
17) La metacognizione è:
A) l’attività mentale che si fa quando si ragiona
B) la riflessione sui propri processi cognitivi
C) la metà interna della cognizione
D) la supervisione delle attività da parte di una persona esterna
E) la comprensione delle metafore
18) I cambiamenti nell’organizzazione cerebrale avvengono
A) durante tutto il corso della vita
B) solo nei primi mesi di vita
C) fino ai 12 anni
D) fino ai 18 anni
E) fino all’età adulta ma non in vecchiaia
19) La psicologia sociale è lo studio:
A) della società
B) delle capacità individuali di interagire
C) dell’interazione umana e delle sue basi psicologiche
D) dei contesti culturali
E) dei contesti scolastici e lavorativi
20) I disturbi dell’apprendimento si caratterizzano per:
A) difficoltà generali di sviluppo
B) ritardo mentale
C) ridotta intelligenza
D) difficoltà specifiche in alcuni ambiti di apprendimento
E) mancanza del metodo di studio
21) Platone caratterizza il divino:
A) come una sostanza pensante distinta dalle sostanze estese
B) come motore immobile
C) come ciò che agisce senza invidia
D) come il sommo creatore del cosmo
E) come causa di se stesso
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22) In quale dei seguenti dialoghi Platone descrive l’incontro di Socrate con Diotima?
A) Apologia
B) Simposio
C) Repubblica
D) Filebo
E) Parmenide
23) Per Platone l’eros mira:
A) a generare qualcosa oltre se stessi
B) a fondersi con la propria metà mancante
C) a reprimere la sessualità e le pulsioni del corpo
D) a incrementare la volontà di potenza
E) all’idea della giustizia
24) Le Confessioni sono un testo di:
A) Aristotele
B) Agostino
C) Seneca
D) Massimo Confessore
E) Schopenhauer
25) Quale dei seguenti filosofi è panteista?
A) Tommaso
B) Spinoza
C) Cartesio
D) Locke
E) Leibniz
26) Quale dei seguenti termini è più vicino al concetto di “a priori” in Kant?
A) trascendente
B) trascendentale
C) empirico
D) analitico
E) sintetico
27) In Spinoza Dio e natura sono:
A) inseparabili
B) separati
C) parzialmente identici
D) paralleli
E) convergenti
28) Quale dei seguenti filosofi rientra nel movimento fenomenologico?
A) Pascal
B) Husserl
C) Heidegger
D) Freud
E) Hegel
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29) Quale dei seguenti filosofi ha sviluppato il concetto di tempo come “durata”?
A) Wittgenstein
B) Bergson
C) James
D) Hume
E) Kant
30) François-Marie Arouet, detto Voltaire, è un filosofo esponente del:
A) Risorgimento
B) Positivismo
C) Illuminismo
D) Umanesimo
E) Rinascimento
31) Nella cultura europea si inizia a parlare di Sociologia:
A) con Max Weber e la sua proposta di sociologia come scienza
comprendente
B) verso la fine del ventesimo secolo con l’avvento della
postmodernità
C) verso la metà del diciannovesimo secolo
D) in Unione Sovietica, con Karl Marx
E) verso la fine del dodicesimo secolo in Germania
32) In sociologia, con società si intende:
A) sistema di interrelazioni che unisce tra di loro degli individui
B) insieme di istituzioni orientate al bene comune
C) insieme territorialmente delimitato di soggetti sociali orientati alla
tutela del bene comune
D) connessioni
relazionali
geograficamente
posizionate
e
storicamente connotate
E) comunità umana, che nell'ambito di un determinato territorio,
riesce a conquistare e a detenere il monopolio della violenza
legittima
33) Per la sociologia, l’istruzione può essere uno strumento di
A) controllo sociale, selezione naturale, tutela dalla deprivazione
sociale
B) mobilità sociale, programmazione culturale, coesione sociale
C) controllo sociale, competizione per lo status, coesione sociale
D) mantenimento delle disuguaglianze sociali, tutela dalla
deprivazione verticale, mobilità sociale
E) selezione naturale, orientamento, programmazione culturale
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34) Per la sociologia, la cultura:
A) regola e determina i comportamenti, è fonte di programmazione,
si adegua all’ambiente fisico
B) è il prodotto tra patrimonio biologico e esperienze apprese, è è fonte
di programmazione culturale, crea senso di appartenenza/non
appartenenza
C) crea senso e dissenso, genera solidarietà/conflitto, non può mai
fungere da controllo sociale
D) crea senso di appartenenza/non appartenenza, genera
solidarietà/conflitto, funge da controllo sociale
E) è l’elemento fondamentale della programmazione sociale e della
creazione del dissenso sociale
35) In sociologia, la disuguaglianza sociale è:
A) la condizione di chi si trova in una situazione di lavoro che
preclude ogni possibilità di accesso alle ricompense sociali legate
alla carriera professionale
B) la condizione di chi si trova nella parte più bassa di un ipotetico
schema di classe e le sue probabilità di accesso alle ricompense
sociali sono irrisorie
C) la condizione sociale di gruppi di persone inserite in status rispetto
ai quali non è possibile agire mobilità sociale ascendente
D) la differenza di censo e condizione economica tra gli individui
inseriti nel medesimo gruppo sociale
E) la condizione in cui si trovano individui chenon godono delle
medesime probabilità di accesso alle ricompense sociali
36) Per la sociologia, è deviante chi:
A) si allontana dalle norme sociali e dai costumi accettati
B) si comporta in modo incoerente
C) pone in essere violenze, crimini, misfatti
D) non accetta le regole
E) chi commette un crimine e viene punito per quanto fatto
37) Quali sono gli elementi principali di una corretta definizione sociologica di devianza?
A) azione, giudizio, punizione
B) individuo, norma, gruppo sociale
C) condotta, motivazione, trasgressione
D) comportamento, etichettamento, norma
E) corruzione, giudizio, punizione
38) Per la sociologia, classe sociale indica:
A) costruzione teorica mediante la quale il sociologo raggruppa
idealmente in una stessa unità sociale individui con caratteristiche
comuni
B) insieme di persone che interagiscono le une con le altre, in modo
ordinato, sulla base di aspettative condivise riguardanti il
rispettivo comportamento.
C) un gruppo il cui accesso a ricchezza, potere e prestigio è diverso
da quello di altri gruppi
D) membri di un gruppo con uno stile di vita caratteristico
E) la trasmissione delle disuguaglianze di generazione in generazione
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39) In sociologia, il termine socializzazione indica:
A) pratiche e processi attraverso cui individui costruiscono reciproci
legami amicali, o lavorativi, o affettivi
B) metodico conferimento o apprendimento di principi intellettuali e
morali, validi a determinati fini, in accordo con le esigenze
dell'individuo e della società
C) pratiche e processi volti a migliorare il livello di qualificazione e
di sviluppo professionale dei lavoratori
D) processo attraverso cui apprendiamo le competenze e gli
atteggiamenti connessi ai nostri ruoli sociali
E) pratiche e processi sociali volti a rispondere ai fabbisogni
formativi che emergono a fronte di singole esigenze dei lavoratori
40) Quale, tra i seguenti strumenti di ricerca, non è usato da un sociologo:
A) questionario
B) intervista
C) analisi di diari e lettere
D) dati statistici
E) interpretazione dell’inconscio
41) Circa le razze della specie Homo Sapiens, la scienza contemporanea conferma che:
A) esistono più di 30 razze umane
B) esistono solo 4 razze umane
C) esistono razze superiori e razze inferiori
D) tutte le razze esistenti hanno uguali capacità intellettuali
E) non esistono razze distinte
42) In quale periodo si sviluppò il Rinascimento:
A) Ottocento
B) Seconda metà Ottocento
C) fine Trecento - inizio Quattrocento
D) fine Quattrocento - inizio Cinquecento
E) Seicento
43) L'Equatore è considerata:
A) il meridiano fondamentale o meridiano zero
B) il parallelo fondamentale o parallelo zero
C) la linea che indica la divisione tra clima continentale e clima
equatoriale
D) la linea che indica la divisione dello sviluppo dei popoli sulla
Terra
E) nessuna delle opzioni precedenti
44) In che anno fu approvata la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza?
A) 1789
B) 1848
C) 1948
D) 1968
E) 1989
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45) Nel 2 giugno 1946 si tenne in Italia un referendum istituzionale per:
A) estendere il diritto di voto alle donne
B) destituire Mussolini
C) determinare la forma di governo: Monarchia o Repubblica
D) introdurre il divorzio
E) abrogare il fascismo
46) Quale dei seguenti monosillabi accentati è errato in italiano?
A) né
B) fà
C) dà
D) lì
E) sé
47) Una delle seguenti frasi contiene un verbo intransitivo. Indicala.
A) Piero fumò un pacchetto di sigarette.
B) Stefano tornò.
C) Manuela studierà la lezione.
D) Non legge mai nulla.
E) Hai stirato le lenzuola?
48) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un errore.
A) La bicicletta è un mezzo non inquinante. Con lei ci si mantiene
anche in forma.
B) La mia gatta è buona. Essa aspetta i cuccioli.
C) È un vagone ad alta velocità. Su di esso c’è una forte aria
condizionata.
D) Ha una trama ricca questo romanzo; su di essa è facile costruire un
film interessante.
E) Questo libro è affascinante perché durante la lettura esso mi ha
preso.
49) In quale delle seguenti frasi il pronome complemento "lo" sostituisce una frase intera?
A) Se hai finito il compito, rileggilo.
B) Sua sorella si è trasferita, lo hai saputo?
C) Lo vedo tutti i giorni.
D) Non lo so.
E) Prova a osservarlo.
50) Indica in quale delle seguenti frasi vi è un errore di ortografia.
A) Ho chiacchierato fino a tardi.
B) Abbiamo sistemato un’oca nel recinto.
C) Un’aquila volava alta nel cielo.
D) Nello splendido scenario delle sabbie nere vi è un ristorantino
sulla spiaggia.
E) Ho visto un’istricie lungo la strada.
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Leggi attentamente il brano che segue per poi rispondere alle domande seguenti.

Impegnarsi a fare […] il genitore con successo è una chiave di volta per la salute
mentale delle nuove generazioni, abbiamo bisogno di sapere tutto il possibile
riguardo alle molteplici condizioni sociali e psicologiche che influenzano in senso
positivo o negativo lo sviluppo di tale processo. Il tema è tra i più vasti e il mio
contributo sarà quello di delineare l'approccio di pensiero che io adotto nei
confronti di questi argomenti. Il mio è un approccio di tipo etologico.
Prima di inoltrarmi nei dettagli, però, voglio fare alcune osservazioni generali.
Essere genitore con successo significa lavorare molto duramente. Occuparsi di un
neonato o di un bambino che fa i primi passi è un lavoro che impegna ventiquattro
ore al giorno per sette giorni alla settimana, e che spesso crea molte preoccupazioni.
E anche se il carico di lavoro si allevia un po' man mano che i bambini crescono, se
si vuole che crescano bene è ancora necessario fornire loro moltissimo tempo e
moltissime attenzioni. [...] Infiniti studi [...] attestano che gli adolescenti e i giovani
adulti sani, felici e fiduciosi in se stessi sono il prodotto di famiglie stabili in cui
entrambi i genitori forniscono ai propri figli una grande quantità di tempo e di
attenzioni.
(John Bowlby, Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento,
Milano, Cortina, 1989, pp. 1-2)
51) Secondo l’autore del brano, è importante impegnarsi a fare il genitore con successo
A) per allevare figli mentalmente sani, che possano fare figli
altrettanto sani
B) perché lavorare duramente è importante per la propria salute
mentale
C) per il benessere psicologico dei propri figli
D) per aiutare le nuove generazioni a essere stabili e a trovare
occupazione
E) per assicurare la salute e la sicurezza economica
52) Quali delle seguenti affermazioni non è deducibile dal brano?
A) I figli hanno bisogno di tempo e attenzioni possibilmente da parte
di entrambi i genitori.
B) Dedicando poco tempo ai propri figli aumentano le possibilità che
non crescano mentalmente sani.
C) Chi ha un figlio neonato e non si occupa di lui per ventiquattro ore
al giorno non sta facendo il genitore.
D) Un bambino di 7 anni dà meno carico di lavoro rispetto a uno di
pochi mesi.
E) L’impegno genitoriale assorbe il genitore.
53) Quali delle seguenti affermazioni è deducibile dal brano?
Dal brano si deduce che i giovani adulti fiduciosi in se stessi e sani sono:
A) prodotto di famiglie stabili
B) prodotto di famiglia in cui è stata predominate la figura materna
C) sono stati, per sempre, seguiti ventiquattro ore su ventiquattro
D) sono stati educati a risolvere i propri problemi fin da bambini
E) sono stati educati in un clima ottimistico
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54) Secondo l'autore del brano, è necessario:
A) che le nuove generazioni studino la sociologia e la psicologia
B) informarsi il più possibile sulle condizioni sociali e psicologiche
che possono influenzare la salute mentale delle nuove generazioni
C) capire che ci sono molte condizioni sociali e psicologiche che
minacciano la salute mentale delle nuove generazioni
D) che gli adulti si prendano la responsabilità della salute delle
generazioni future
E) che gli adulti si facciano aiutare da esperti
55) Secondo quanto riportato nel brano, l'approccio dell'autore al tema che ha introdotto
sarà:
A) comportamentale
B) religioso
C) basato sulla logica
D) psicologico
E) di tipo caratteriale
56) Cosa significa che una teoria è scientifica ?
A) che è stato dimostrato che è vera
B) che deve essere possibile in linea di principio arrivare a dimostrare
che è vera
C) che deve essere possibile in linea di principio arrivare a dimostrare
che è falsa
D) che è stata verificata empiricamente in modo definitivo, quindi è
ormai certa
E) che riscuote il consenso della comunità scientifica
57) Quale numero è più piccolo di 152, ma più grande di 102 ed è dispari?
A) 102
B) 123
C) 120
D) 157
E) 101
58) In una scatola sono contenute tre scatole più piccole, ognuna delle quali contiene a sua
volta altre tre scatoline. Quante sono in tutto le scatole?
A) 10
B) 9
C) 13
D) 7
E) Nessuna delle risposte è corretta
59) Se Jennifer studierà, supererà l’esame di Pedagogia. Quindi:
A) Se ha superato l’esame, vuol dire che ha studiato
B) Se non studierà, non supererà l’esame
C) Anche se ha studiato, potrebbe non superare l’esame
D) Se non ha superato l’esame, vuol dire che non ha studiato
E) Se non studia, sicuramente non supererà l’esame
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60) Quanti quadrati ci sono nella figura ?

A)
B)
C)
D)
E)

4
5
6
7
9
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