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1) L’educazione riguarda:  

A) i bambini in età 0-3 anni 

B) i bambini in età 6-10 anni 

C) i bambini e ragazzi non maggiorenni 

D) le persone adulte e anziane 

E) le persone di qualsiasi fascia d’età  

2) Nelson Mandela, premio Nobel per la pace, è una figura storica importante del Novecento perché: 

A) è stato un collaboratore di  M. K. Gandhi nella lotta per l’indipendenza 

dell’India  

B) è stato fianco di M. L. King nelle battaglie per i diritti civili negli Stati Uniti 

C) è stato  a capo del Fronte di liberazione del Mozambico contro il dominio 

coloniale portoghese 

D) è stato il primo Presidente nero nella storia del Sudafrica 

E) è stato l’uomo politico che ha riportato la pace tra neri e bianchi in Angola 

3) La pedagogia è:  

A) la disciplina che studia le teorie, i metodi e i problemi relativi all'educazione 

B) la disciplina che studia i metodi di insegnamento 

C) la disciplina che studia la pratica educativa 

D) la disciplina che si occupa dell’età evolutiva 

E) la disciplina che studia i fenomeni della vita affettiva e mentale del bambino 

4) Considerando falsa la seguente affermazione: “È necessario essere maschio per essere alto più di 

1,70 m”, quale delle seguenti frasi è certamente vera, confermando così la falsità dell’affermazione 

di partenza: 

A) è necessario non essere maschio per essere più alto di 1,70 m 

B) i maschi e le femmine sono più alti di 1,70 m 

C) non è sufficiente essere maschio per essere più alto di 1,70 m 

D) è necessario che la gran parte delle femmine siano più alte di 1,70 m 

E) è necessario che almeno una femmina sia più alta di 1,70 m 

5) Cosa si intende per “relazione educativa”: 

A) il rapporto tra genitori e figli 

B) il rapporto tra adulti in un corso di formazione 

C) il rapporto tra educatore ed educando 

D) qualsiasi situazione della vita scolastica 

E) qualsiasi situazione di crescita individuale e sociale 

6) Benito Mussolini, prima di fondare il Partito Nazionale Fascista, era militante di uno dei seguenti 

partiti italiani: 

A) il Partito popolare 

B) il Partito comunista 

C) il Partito socialista 

D) il Partito liberale 

E) il Partito conservatore 
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7) Gli anziani, possono essere oggetto di educazione: 

A) no, perché la loro mente è ormai troppo rigida 

B) sì, ma solo se esistono le Università della Terza Età  

C) dipende dalle decisioni degli addetti ai centri per anziani o alle case di riposo 

D) sì, perché l’educazione si svolge lungo l’intero arco della vita 

E) no, perché gli stessi anziani non ne sono interessati 

8) In un tamponamento a catena in autostrada sono coinvolte 11 automobili. Quanti sono i paraurti 

danneggiati? 

A) sono 22 

B) sono 21 

C) sono 20 

D) sono 11 

E) sono 10 

9) Cosa s’intende quando si parla di “epistemologia pedagogica”: 

A) si fa riferimento al problema dei fondamenti conoscitivi del sapere pedagogico 

B) si fa riferimento alla tematica pedagogica che si occupa di filosofia della 

scienza 

C) si fa riferimento al rapporto tra pedagogia filosofica e pedagogia sperimentale  

D) si fa riferimento al discorso pedagogico applicato al settore sanitario 

E) si fa riferimento ai principi generali della filosofia dell’educazione  

10) Cosa causò l’entrata in guerra degli USA nel corso del secondo conflitto mondiale? 

A) l’avanzata giapponese nel Mar dei Coralli 

B) l'attacco giapponese alla flotta americana stanziata a Pearl Harbor 

C) l’attentato al presidente Roosevelt da parte di un sicario di Hitler 

D) le fortissime tensioni tra USA e Germania a seguito della fuga negli Stati Uniti 

dello scienziato Albert Einstein 

E) il bombardamento di Londra da parte dell’aviazione tedesca 

11) In una ricerca, con il termine “campione” si fa riferimento: 

A) al gruppo dei partecipanti alla ricerca 

B) allo strumento di indagine utilizzato 

C) ad una parte dei dati raccolti 

D) all’intera popolazione che si intende studiare 

E) all’insieme degli obiettivi della ricerca 

12) Un insetto è rimasto intrappolato in una vasca da bagno profonda 40 cm. Di giorno risale pian 

piano 10 cm, ma di notte quando prende sonno scivola giù di 8 cm. In quanti giorni riuscirà a 

risalire la vasca? 

A) in 10 giorni 

B) in 12 giorni 

C) in 14 giorni 

D) in 16 giorni 

E) in 18 giorni 
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13) La formulazione di un’ipotesi di ricerca riguarda: 

A) l’obiettivo della ricerca 

B) il confronto tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo 

C) il risultato atteso dallo sperimentatore 

D) il metodo seguito dallo sperimentatore 

E) l’insieme delle analisi dei dati 

14) Il diritto all’obiezione di coscienza si afferma per la prima volta in Italia: 

A) in occasione della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza 

B) in occasione dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana 

C) in occasione della legge sul servizio civile, alternativo al servizio militare 

D) in occasione della legge sul riconoscimento dei diritti civili di tutti i cittadini 

E) in occasione della legge sul nuovo diritto di famiglia 

15) La pedagogia interculturale si occupa: 

A) dell’integrazione scolastica dei bambini rom 

B) dell’insegnamento, a scuola, della “seconda lingua” a ragazzi stranieri  

C) della formazione degli insegnanti e dei mediatori culturali 

D) della comparazione tra il sistema educativo italiano e quello di altre società e 

culture  

E) delle condizioni educative che favoriscono la comprensione e il dialogo tra 

culture differenti 

16) Completa correttamente il seguente ragionamento ipotetico: “Se non avessi avuto talento non 

saresti diventato artista; ma sei diventato artista dunque ________.” 

A) tu hai talento 

B) tu non hai talento 

C) tu sei un artista 

D) tu sarai un artista 

E) tu non avrai talento 

17) Il  complesso di Edipo è stato originariamente descritto da: 

A) Erich Fromm 

B) Jean Piaget 

C) Sigmund Freud 

D) Jean-Paul Sartre 

E) Annette Karmiloff-Smith 

18) Secondo la Costituzione italiana, lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo 

esercizio delle libertà democratiche costituzionalmente garantite: 

A) non può avere accesso al territorio della Repubblica 

B) ha diritto di richiedere l’asilo politico nel territorio della Repubblica 

C) può ottenere facilmente la cittadinanza italiana 

D) può chiedere la cittadinanza italiana per un periodo limitato e poi ritornare al 

proprio paese 

E) non ha alcun diritto 
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19) Per predisporre un test di intelligenza, rispettoso delle differenze culturali, deve essere usato 

materiale:  

A) familiare almeno alla maggioranza dei soggetti 

B) solo verbale 

C) solo numerico 

D) non familiare ad alcuno 

E) composto solo di prove aritmetiche e di comprensione 

20) Individua il corretto completamenteo del seguente sillogismo: “Tutti i piccioni mangiano le fave. 

Alcuni uccelli non mangiano le fave. Dunque: ________ ”.   

A) le fave non piacciono a tutti gli uccelli  

B) alcuni piccioni non sono uccelli 

C) alcune fave non piacciono ai piccioni 

D) non tutti gli uccelli mangiano fave 

E) alcuni uccelli non sono piccioni 

21) Cosa si intende propriamente con il termine “meccanicismo”: 

A) è la spiegazione derivante dal modello di rapporti di tipo meccanico 

B) è l’analisi degli automatismi biologici riscontrabili in natura 

C) è lo stile argomentativo di tipo ripetitivo 

D) è la struttura sociale costituita da rapporti complessi 

E) è l’esaltazione di una futura civiltà delle macchine    

22) Cosa si intende con l’espressione “sistema bicamerale perfetto”: 

A) che la Camera dei Deputati e quella del Senato, si controllano vicendevolmente 

B) che il Parlamento è costituito da entrambe le Camere, elette a suffragio 

universale 

C) che il Parlamento è costituito da due Camere, aventi identiche funzioni e poteri 

D) che in caso non funzioni un ramo del Parlamento, l’altro ramo che può 

assumere funzioni legislative sostitutive 

E) tale espressione non è presente nella Costituzione e dunque non riguarda il 

Parlamento italiano 

23) Con il concetto di “sistema” si intende: 

A) una somma di parti 

B) un insieme di elementi in interazione tra loro 

C) un tipo di pensiero 

D) l’azione di gruppo 

E) un’abitudine di vita 

24) Quale coppia di numeri segue logicamente alla seguente serie: 30 20 29 21 28 22 27 23 26 24: 

A) 28 25  

B) 25 24 

C) 25 26 

D) 25 25 

E) 25 23 
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25) In relazione ad uno stimolo, il “riflesso incondizionato” è la risposta:  

A) appresa dal soggetto in maniera naturale 

B) appresa dal soggetto per imitazione 

C) derivata al soggetto in modo innato dal suo organismo 

D) suggerita al soggetto dal contesto in cui vive  

E) determinata nel dal suo controllo volontario 

26) La città di Campobasso si trova: 

A) in Puglia 

B) in Molise 

C) in Abruzzo 

D) nelle Marche 

E) in Campania  

27) Quale tra le seguenti è una definizione accettabile di “nichilismo”: 

A) è l’atteggiamento pessimistico nei confronti della vita e degli altri 

B) è una posizione materialistica e anti-spiritualista 

C) è la negazione dell’esistenza di valori etici, conoscitivi e religiosi assoluti 

D) è l’intolleranza nei confronti del pensiero altrui 

E) è l’incapacità di sviluppare argomenti coerenti dal punto di vista logico 

28) Se il padre di Luigi è fratello della madre di Ugo, in che rapporto di parentela è Ugo con la madre 

di Luigi? 

A) è suo cugino 

B) è suo zio 

C) è suo fratello 

D) è suo cognato 

E) è suo nipote 

29) Qual è il significato di “scetticismo”? 

A) è l’atteggiamento di chi non è disposto a riconoscere alcuna autorità civile e 

religiosa 

B) è la convinzione che la realtà sia data soltanto dalla materia 

C) è la teoria della impossibilità dell’epoché 

D) è la posizione teorica di chi nega il valore dei dibattici pubblici 

E) è la posizione teorica di chi nega la possibilità di conoscere qualcosa di vero 

30) La bandiera del Canada ha raffigurata al suo interno l’immagine: 

A) dell’aquila a due teste 

B) di un sole nascente 

C) di una foglia d’acero 

D) del profilo di tre montagne 

E) di un fiore di pesco 

31) La plasticità cerebrale: 

A) è il grado di sviluppo del sistema nervoso 

B) è un modello di rappresentazione del sistema nervoso 

C) è la spiegazione dello sviluppo visivo 

D) è la costante nervosa che si sviluppa per tutto l’arco di vita 

E) è la capacità del cervello di modificare la propria funzionalità e struttura 
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32) Un brano dello psicologo e psicanalista svizzero Carl Gustav Jung, sulla vita adulta: 

«[Gli adulti] giungono impreparati alla seconda età della vita. Vi sono forse scuole in qualche 

luogo che preparino i quarantenni ad affrontare il loro domani? Non ve ne sono. Noi giungiamo 

alla metà della vita con la più completa impreparazione, e peggio ancora, vi giungiamo armati 

delle idee precostituite, degli ideali, delle verità che avevamo fino ad allora. È impossibile [però] 

vivere la sera della vita secondo gli stessi canoni del mattino, poiché ciò che allora era di grande 

importanza ne avrà ora ben poca e la verità del mattino sarà l’errore della sera. Tanto la nostra 

educazione collettiva si preoccupa di educare la gioventù quanto poco pensa all’educazione 

dell’adulto del quale si suppone sempre – non si sa a che titolo – non ne abbia più bisogno» (C. G. 

Jung, Le diverse età dell’uomo, in Id, Il problema dell’inconscio nella psicologia moderna, Torino, 

ed. Einaudi, 1979, p. 185). 

Qual è l’idea fondamentale che l’autore intende comunicare:  

A) che alcuni adulti arrivano impreparati a vivere la loro età 

B) che in genere si pensa che gli adulti non abbiano bisogno di un’educazione 

specifica 

C) che gli adulti hanno bisogno di essere educati a vivere i profondi cambiamenti 

della loro età 

D) che ad una certa età cambia il modo stesso di pensare e di vivere 

E) che gli adulti non sanno vivere, esattamente come accade per i giovani 

33) Con quale significato si afferma, a partire dal XIX sec., il termine “positivismo”: 

A) è l’atteggiamento di chi ha una visione ottimistica del futuro della scienza 

B) è la posizione teorica che presenta la scienza come unico e vero sapere 

C) è la teoria che presenta una visione ottimistica sul progresso futuro 

dell’umanità 

D) è la scuola di pensiero che si propone di contrastare il nichilismo morale 

E) è la concezione dell’esistenza volta a favorire il filantropismo nella cultura 

europea 

34) Chi è l’attuale segretario generale del sindacato italiano CGIL? 

A) Guglielmo Epifani 

B) Susanna Camusso 

C) Laura Boldrini 

D) Raffaele Bonanni 

E) Walter Veltroni 

35) Quali, tra i seguenti campi di ricerca, non è di interesse sociologico: 

A) il rapporto tra tutti i componenti di un ecosistema 

B) il funzionamento dei piccoli gruppi 

C) lo studio delle organizzazioni politiche 

D) i conflitti tra gruppi etnici 

E) i processi d’integrazione e/o esclusione sociale 
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36) Qual è il significato del seguente brano dello studioso americano Robert Dahl, docente di Scienza 

della politica all’università di Yale, dedicato al processo democratico di decisione?  «Durante tutto 

il processo a conclusione del quale vengono prese le decisioni vincolanti, i cittadini dovrebbero 

avere adeguate possibilità ed uguali possibilità di esprimere la loro preferenza rispetto al risultato 

finale. Devono avere adeguate ed uguali possibilità di inserire le questioni che desiderano 

nell’agenda e di esprimere le ragioni per appoggiare un risultato piuttosto che un altro» (Dahl 

R., La democrazia e i suoi critici, Editori Riuniti, Roma, 1990, p. 155). 

A) il processo democratico di decisione soffre inevitabilmente di eccessive 

lungaggini in quando deve prendere in considerazione il parere di tutti i 

cittadini 

B) il processo democratico di decisione è minato alla radice dal suo dover per 

forza di cose tenere in considerazione i pareri espressi da persone non esperte e 

non competenti rispetto ai temi in agenda  

C) in democrazia si prenderanno sempre decisioni inefficaci per paura di 

svantaggiare una parte di cittadini rispetto ad un’altra 

D) il processo democratico di decisione, dando ai cittadini uguali ed adeguate 

possibilità di espressione, pone al suo centro il principio della pari 

considerazione di tutti gli interessi in campo 

E) in democrazia, tutti i cittadini avranno uguali possibilità se i cittadini più 

potenti e influenti lasceranno spazio alle richieste di quelli meno potenti e 

meno influenti. 

37) Per un sociologo la devianza è da considerarsi: 

A) un fenomeno negativo da gestire attraverso il controllo penale 

B) un fenomeno sociale normale presente in tutte le società 

C) un fenomeno sociale raro che riguarda una piccola parte della società 

D) un fenomeno sociale che non ha interesse sociologico 

E) un fenomeno sociale da correggere 

38) La FAO è: 

A) una società per la protezione di animali e piante 

B) un’organizzazione internazionale per la protezione dell’infanzia 

C) un ente federale statunitense per la tutela delle acque 

D) nn’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura 

E) un’organizzazione intergovernativa per la pace nel mondo 

39) Quale, tra i seguenti strumenti di ricerca, non è usato da un sociologo: 

A) il questionario 

B) l’intervista 

C) l’analisi di diari e lettere 

D) l’interpretazione dell’inconscio 

E) i dati statistici 

40) Individua la sola frase, tra le seguenti, che appare corretta dal punto di vista grammaticale: 

A) non ce alcuna fretta: puoi prendertela con calma 

B) Arturo rimprovera suo fratello che ha dimenticato giu in cantina la legna da 

ardere 

C) a chi ha sarà dato, ma a chi non a, sarà tolto anche quello che ha  

D) credo che se tu fossi stato presente, non avresti pensato quello che poi hai detto 

E) se ci fosse stato un pò di sole, saremmo partite per una gita in montagna 
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41) Per la sociologia la povertà è determinata: 

A) dalle capacità cognitivi individuali 

B) da fattori puramente casuali 

C) dalla diversa distribuzione della ricchezza 

D) dalla diffusione di strumenti informatici 

E) dalla scarsa moralità 

42) Solo una delle seguenti sequenze di secoli è temporalmente corretta. Indica quale: 

A) VI sec. a.C. - IV sec. a.C. - IX sec. a.C. - IV sec. d.C. - I sec. d.C. 

B) IV sec. a.C. - VI sec. a.C. - IX sec. a.C. - I sec. d.C. - IV sec. d.C. 

C) IV sec. d.C. - II sec. d.C. - IV sec. a.C. - VI sec. a.C. - IX sec. a.C. 

D) IX sec. a.C. - IV sec. a.C. - IV sec. d.C. - I sec. d.C. - VI sec. a.C. 

E) IX sec. a.C. - VI sec. a.C. - III sec. a.C. - I sec. d.C. - IV sec. d.C. 

43) Il linguaggio del bambino si sviluppa: 

A) solo sulla base di componenti innate 

B) solo sulla base dell'interazione con l’ambiente 

C) solo sulla base di predisposizioni e di interazioni con l’ambiente 

D) solo per tentativi per prove ed errori, messi in atto dal bambino 

E) solo dopo i 5 anni di età 

44) Una voce alla radio dice: “Io ho lo stesso numero di fratelli e di sorelle”. Una seconda voce, di 

donna, aggiunge: “Io sono la sorella di chi ha appena parlato e rispetto a lui ho due volte più 

fratelli che sorelle”. Quanti sono in famiglia? 

A) 7: 3 sorelle e 4 fratelli 

B) 7: 4 fratelli 3 e sorelle 

C) 6: 3 sorelle e 3 fratelli 

D) 5: 2 sorelle e 3 fratelli 

E) 5: 3 sorelle e 2 fratelli 

45) Quale tra i seguenti concetti è quello che si oppone al concetto di “relativo”: 

A) il concetto di “assoluto” 

B) il concetto di “vero” 

C) il concetto di “necessario”  

D) il concetto di “unitario” 

E) il concetto di “soggettivo” 

46) Il Risorgimento italiano: 

A) è un periodo storico nel corso del quale l’uomo medievale rinasce a vita nuova 

B) è il processo storico che porta all’unificazione del Regno d’Italia 

C) è il periodo storico che porta alla liberazione dal regime fascista 

D) è un movimento culturale che rappresenta la riscoperta dell’Umanesimo 

E) è un movimento caratterizzato dalla rinascita sociale ed economica dell’Italia 

47) Oggetto di studio della sociologia sono: 

A) le origini dei gruppi umani e il loro rapporto con le risorse dell’ambiente 

B) i funzionamenti sociali dei mercati economici 

C) le relazioni umane e le strutture sociali da esse costituite 

D) i confitti intrapsichici esistenti tra le persone 

E) i processi educativi e la loro influenza sul comportamento 
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48) Le lettere dell’alfabeto contenute nel testo fra virgolette dell’unica risposta corretta di questo 

quesito sono esattamente: 

A) “una” 

B) “tre” 

C) “cinque” 

D) “quattro” 

E) “due” 

49) La sociologia nasce nel: 

A) XII secolo, in Germania 

B) XIX secolo, in Francia 

C) XXI secolo, negli Stati Uniti 

D) V secolo a. C. in Grecia 

E) XX secolo, in Unione Sovietica 

50) Che cosa è la Resistenza, intesa come periodo storico: 

A) è il momento in cui l’Italia si è liberata dal domino degli Austriaci 

B) è il movimento popolare che ha portato alla sconfitta del Fascismo 

C) è la reazione contro la mafia, dopo la strage di Capaci 

D) è un momento della nostra civiltà, analogo a quello del Rinascimento 

E) è la fase della Rivoluzione francese in cui l’aristocrazia lotta contro la 

borghesia per conservare il suo potere  

51) Quale concetto può essere considerato generalmente come un sinonimo di “deduzione”: 

A) il concetto di “dimostrazione”  

B) il concetto di “legame causale” 

C) il concetto di “postulato” 

D) il concetto di “derivazione logica” 

E) il concetto idi “induzione” 

52) Quale delle espressioni verbali presentate qui di seguito è sbagliata dal punto di vista 

grammaticale:  

A) penso che tu dica 

B) pensavo che tu dicessi 

C) pensavo che tu dicevi 

D) avrei pensato che tu dicessi 

E) penserei che tu vorresti dire 

53) Che cosa s’intende quando si parla di “socializzazione primaria”: 

A) è il percorso che deve fare un adolescente per farsi accettare dal gruppo di pari 

B) è l’acquisizione, da parte di un bambino, dei contenuti culturali di una società 

attuata dalla famiglia 

C) è la formazione di una solida identità adulta 

D) è la trasmissione delle abilità e della cultura trasmessa dal mondo del lavoro 

E) è l’insieme dei processi educativi messi in atto dalla scuola 

54) In questo momento storico stiamo vivendo:  

A) nel secolo XX 

B) nel secolo XIX 

C) nel secolo XXI 

D) a cavallo tra il secondo e il terzo millennio 

E) nel primo decennio del secolo XXI 
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55) Quale grande pedagogista scrive, all’inizio della sua opera fondamentale, questa frase: “Tutto è 

bene uscendo dalle mani di Dio, tutto degenera nelle mani dell’uomo”. 

A) San Tommaso d’Aquino, nel De Magistro 

B) H. Pestalozzi, nelle sue Indagini sulla natura e lo sviluppo del genere umano 

C) J. A. Comenio, nella Pampaedia 

D) J. Maritain, in L’educazione al bivio 

E) J. J. Rousseau, nell’Emilio   

56) Scegliere, tra le espressioni verbali qui sotto riportate, l’alternativa sintatticamente più corretta 

per completare la frase che segue: “Ammettendo che tu….. ragione, cosa dovrei fare?” 

A) hai 

B) abbia  

C) avresti 

D) hai avuto 

E) avrai  

57) Cos’è la didattica: 

A) è la disciplina che indaga sui principi e sui metodi 

dell’insegnamento/apprendimento 

B) è la disciplina che si interessa della scuola e della formazione degli insegnanti 

C) è la disciplina che studia le capacità di apprendimento dell’infanzia 

D) è la disciplina che si occupa del recupero cognitivo e scolastico dei soggetti 

disabili 

E) è la disciplina preparatoria allo studio delle tematiche pedagogiche generali 

58) l ritrovamento tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento della “stele di Rosetta” 

consentì: 

A) la decifrazione dell’alfabeto fenicio 

B) la decifrazione dei Vangeli Apocrifi scritti in aramaico 

C) la decifrazione dei geroglifici egiziani 

D) la decifrazione degli antichi documenti scritti in etrusco 

E) la decifrazione della lingua degli Ittiti 

59) Qual è il significato opposto a quello che si intende dire quando si afferma che qualcosa è 

“contingente”:  

A) il significato di “assoluto” 

B) il significato di “totale” 

C) il significato di “necessario” 

D) il significato di “parziale” 

E) il significato di “finito” 
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60) Individua, tra le cinque soluzioni proposte, la figura che più logicamente prosegue la serie: 

 

 
 

A)  
 
 

B)    
 

 

C)  
 

 

D)  
 

 

E)  
 


