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Comprensione del testo
Leggere il seguente brano e indicare la risposta corretta per le domande da 1 a 5:
A Londra, all’inizio del mese di giugno del 1929, l’antiquario Joseph Cartaphilus, di Smirne, offrì alla principessa di Lucigne i sei volumi
in quarto minore (1715-1720) dell’Iliade di Pope. La principessa li acquistò; e in quell’occasione scambio qualche parola con lui. Era,
ci dice, un uomo consunto e terroso, grigio di occhi e di barba, dai tratti singolarmente vaghi. Si destreggiava con scioltezza e ignoranza
in diverse lingue; in pochi minuti passò dal francese all’inglese e dall’inglese a una misteriosa mescolanza di spagnolo di Salonicco e
portoghese di Macao. Nell’ottobre, la principessa seppe da un passeggero dello Zeus che Cartaphilus era morto in mare, nel tornare
a Smirne, e che l’avevano seppellito nell’isola di Ios. Nell’ultimo tomo dell’Iliade trovò questo manoscritto. L’originale è redatto in
inglese e abbonda di latinismi. La versione che offriamo è letterale. [J. L. Borges, L’Aleph, tr. it. Feltrinelli, Milano 2003, p. 5]
1. Joseph Cartaphiuls era
a. un principe italiano
b. un antiquario turco
c. un commerciane genovese
d. un marinaio arabo
2. Joseph Cartaphiuls è descritto come
a. un uomo alto e robusto
b. un uomo magro
c. un uomo grasso e tarchiato
d. un uomo longilineo e sgradevole
3. La principessa Lucigne
a. acquista da Joseph Cartaphilus sei libri
b. riceve in regalo da Joseph Cartaphilus sei libri
c. eredita da Joseph Cartaphilus sei libri
d. sottrae a Joseph Cartaphilus sei libri
4. Joseph Cartaphiuls era
a. un erudito
b. un poliglotta
c. un archimandrita
d. un pedante
5. In uno dei sei testi viene rinvenuto
a. una lettera scritta a mano da Joseph Cartaphiuls
b. una preghiera scritta in Latino
c. una versione dell’Iliade di Pope
d. un manoscritto in Inglese

Ragionamento logico
6. “grafomane : x = y : canto”. Una sola delle soluzioni completa correttamente l’eguaglianza di rapporti:
a. x = scrittura; y = lirica
b. x = scrittura; y = melomane
c. x = scrittore; y = musicista
d. x = libro; y = opera
7. Quale fra le seguenti affermazioni è corretta tenendo conto delle seguenti due premesse. Premessa 1: tutti gli studiosi
sono tenaci; Premessa 2: nessuna persona tenace è superba
a. alcuni superbi sono tenaci
b. nessuno studioso è tenace
c. nessuno studioso è superbo
d. alcuni superbi sono studiosi
8. Quale dei seguenti animali è da scartare:
a. tigre
b. giraffa
c. lince
d. leone
9. Quale numero continua la serie 2, 4, 8, 14, 22 …?
a. 7
b. 25
c. 29
d. 32

10. Se è vero che “non tutti i mali vengono per nuocere”, sarà necessariamente vera anche una sola delle affermazioni
seguenti:
a. I mali non nuocciono
b. Qualche male non viene per nuocere
c. Quelli che nuocciono non sono mali
d. Se non vengono per nuocere non sono mali

Cultura generale
11. Quale fra questi Autori italiani non ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura?
a. Luigi Pirandello
b. Italo Svevo
c. Dario Fo
d. Salvatore Quasimodo
12. L’art. 1 della Costituzione Italiana così recita:
a. La libertà personale è inviolabile
b. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro
c. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
d. La scuola è aperta a tutti
13. Individuare un sinonimo dell’aggettivo “pleonastico”
a. giocoso
b. pieno
c. indispensabile
d. ridondante
14. La seconda guerra mondiale ebbe inizio
a. Con lo sganciamento delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki
b. Con l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo
c. Con la sconfitta dell’Italia a Caporetto
d. Con l’invasione della Polonia da parte della Germania
15. Uno di questi Stati non si affaccia sul Mediterraneo: quale?
a. Siria
b. Marocco
c. Tunisia
d. Sudan

Lingua Inglese
16. My best friend and I …………..….. each other for over twenty years, and we still get together once a week.
a. have known
b. know
c. knew
d. don’t know
17.Whose toys are these? They are ……………..
a. my childrens’ toys
b. my toys’s children
c. my children’s toys
d. the children of my toys
18.We …………………. to the cinema next Saturday.
a. go
b. went
c. have gone
d. are going

Lingua Francese
16. As-tu vu mon parapluie ? __________ cherche depuis un quart d’heure.
a. Je le
b. Je lui
c. J’en
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d. J’y
17. L’année dernière, le projet de construction de la nouvelle Bibliothèque de France __________ fortement critiqué.
a. a
b. a eu
c. a été
d. est
18. Autrefois, quand le professeur entrait dans la salle de classe, tous les élèves __________.
a. se sont levés
b. se lèvent
c. s’étaient levés
d. se levaient

Lingua Spagnola
16. Esta mañana Hillary Clinton __________ su día de visita oficial a España con una reunión con la ministra Jimenez.
a. ha iniciado
b. hubiera iniciado
c. quisiera iniciar
d. habrá inicio
17. ¿Has pensado donde iras de vacaciones? __________ a Marruecos pero iré a Benidorm con mi familia.
a. Me voy
b. Me he ido
c. Me gustaría ir
d. Me vuelvo
18. El Gobierno __________ mantener el estado del bienestar pero se ha visto obligado a reducir las prestaciones sociales
a causa de la crisis.
a. ha
b. quiere
c. querría
d. hubiera querido

Lingua Tedesca
16. Bitte hinterlassen Sie __________ eine Nachricht!
a. ihm
b. seien
c. steht
d. daran
17. Ich werde deinen __________ befolgen.
a. preis
b. färe
c. rat
d. ordner
18. Wo kann ich einen Dolmetscher __________?
a. verlieren
b. enthalten
c. bilden
d. finden

Informatica
19. La Tastiera è un oggetto di
a. input
b. output
c. input e output
d. neutro
20. Un “malware” è:
a. un software usato per la didattica
b. un particolare tipo di virus
c. una estensione di file
d. un sistema operativo
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Ambito disciplinare specifico: Pedagogia
21. Quale fra i seguenti è un modello utilizzato in Pedagogia
a. Concertismo
b. Impressionismo
c. Costruttivismo
d. Dadaismo
22. Il pensiero psico-pedagogico di J. Bruner si colloca:
a. nei primi anni del 600
b. nei primi anni del 700
c. alla fine del XIX secolo
d. a partire dal XX secolo
23. “Pedagogia degli oppressi” è il titolo di un celebre volume e insieme l’impegno pedagogico di
a. Adolphe Ferrière
b. Don Lorenzo Milani
c. John Dewey
d. Paulo Freire
24. La locuzione “educazione permanente”
a. si riferisce all'innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico fino ai venti anni
b. si riferisce ai processi di apprendimento nei Paesi in via di sviluppo
c. si riferisce alla formazione lungo tutto l'arco della vita
d. si riferisce all'apprendimento delle competenze complesse negli anziani
25. Il fenomeno dell’abbandono scolastico è anche chiamato
a. Drop out
b. Bullismo
c. Peer to peer
d. Empowerment
26. La prima “Casa dei bambini” è stata aperta nel 1907 da:
a. Jean Piaget
b. Comenio
c. Jean Marc Gaspard Itard
d. Maria Montessori
27. Indicare l’affermazione esatta:
a. formazione, educazione e addestramento non sono sinonimi
b. educazione e formazione sono sinonimi
c. l’addestramento è il solo obiettivo della formazione
d. obiettivo dell'addestramento è l'educazione ai valori
28. Quale tra le seguenti non è una modalità di apprendimento?
a. Osmosi
b. Imitazione
c. Condizionamento
d. Assimilazione
29. Il concetto di "zona di sviluppo prossimale" è stato introdotto da:
a. David Winnicott
b. John Bowlby
c. Erik Erikson
d. Lev Semenovic Vygotskij
30. Il termine "metacognizione" si riferisce a:
a. lo sviluppo degli stadi dell'intelligenza negli anziani
b. la ricerca sull'intelligenza artificiale
c. la conoscenza del funzionamento dei propri processi di pensiero
d. i cambiamenti nei processi di pensiero dovuti a danni cerebrali
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