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Test di accesso
1. Per Sistema Formativo Integrato di intende
a. una struttura organizzata per erogare formazione a scuola e nell’extra scuola
b. un modello di relazione coordinata tra le agenzie intenzionalmente educative del territorio
c. una strategia di conduzione del gruppo classe che utilizza media classici e nuovi
d. una soluzione organizzativa tesa a fare della valutazione un momento della progettazione
2. Jean Piaget è stato un importante esponente del movimento
a. Cognitivista
b. Personalista
c. Materialista
d.Descolarizzatore
3. La società “del rischio” è stata concettualizzata da:
a. Beck
b. Rifkin
c. Bauman
d. Morin
4. La sociologia della salute si occupa:
a.delle implicazioni socio-culturali che nascono dalla medicazione farmacologica
b. degli effetti culturali derivanti dall'uso di presidi medico-chirurgici
c. delle relazioni interpersonali medico-paziente
d. dell’analisi di come una società definisce salute e benessere
5. Vygotskij sostiene che il bambino:
a. realizza un attaccamento sicuro se ha un buon sostegno genitoriale
b. realizza il processo di graduale interiorizzazione del linguaggio in pensiero
c. è cosciente dei processi cognitivi che controllano il comportamento
d. realizza il processo di graduale esteriorizzazione del pensiero in linguaggio
6. Qual è la differenza fra inculturazione e acculturazione?
a. non c’è alcuna differenza: sono sinonimi
b. l’“inculturazione” consiste nell’assimilazione della cultura del gruppo d'appartenenza durante lo sviluppo, l’“acculturazione”
nell’assumere, in seguito a migrazione, conquista o contatti indiretti, la cultura di un altro popolo
c. l’“acculturazione” consiste nell’assimilazione della cultura del gruppo d'appartenenza durante lo sviluppo, l’“inculturazione”
nell’assumere, in seguito a migrazione, conquista o contatti indiretti, la cultura di un altro popolo
d. l’inculturazione descrive entrambi i fenomeni sopra descritti, il termine acculturazione non esiste
7. Indicare l’affermazione esatta:
a.la progettazione viene cronologicamente prima della programmazione
b.progettazione e programmazione indicano la stessa attività
c.la programmazione viene logicamente prima della progettazione
d.progettazione e programmazione indicano due abilità
8. La valutazione in didattica può essere:
a. formativa e sommativa
b.in itinere e de facto
c. ex post e divided
d. disciplinare e retroattiva
9. L’autore dell’intelligenza emotiva è:
a. Goleman
b. Benjamin
c. Morin
d. Gutenberg
10.Quali sono due delle fasi dello sviluppo secondo Piaget:
a.pre-finito e operatorio
b.intuitivo e autonomo
c.senso-motorio e creativo
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d.pre-concettuale e delle operazioni formali
11. Quale dei seguenti termini non è attinente al campo educativo?
a. Capabilities
b. Learnfare
c. Crowfunding
d. Mentoring
12. La resilienza in educazione è la capacità:
a. dei soggetti di restare se stessi a fronte di eventi catastrofici
b. di fronteggiare efficacemente i successi professionali
c. di adattarsi attivamente ai traumi della vita
d. ricordare meglio i concetti teorici dopo un’esperienza
13. La pedagogia del lavoro:
a. si occupa della formazione dei quadri sindacali
b. studia le differenze e le ingiustizie dei contratti di lavoro in riferimento ai diritti all’aggiornamento e all’apprendimento
c. riguarda il corredo di saperi con cui si entra in azienda e definisce i contenuti della formazione iniziale
d. riguarda le dimensioni teorica e prassica della formazione nei contesti lavorativi
14. Brunerha definito:
a. le intelligenze multiple
b. il pensiero narrativo e paradigmatico
c. gli amplificatori digitali
d. gli eventi focali
15. Secondo la teoria epigenetica dello sviluppo, la mente:
a. procede da uno stato di relativa indifferenziazione e disorganizzazione a uno di progressiva diversificazione e complessità
attraverso scambi con l'ambiente
b. la teoria epigenetica non si può applicare ai modelli di sviluppo della mente
c. realizza ed esplicita gradualmente quanto contenuto nel programma genetico di ogni individuo
d. può aumentare il proprio potenziale a condizione di conservare stabile l’ambiente formativo e costante la natura dell’intervento
formativo
16. Quali delle seguenti metodologie non è qualitativa?
a. Autobiografia
b. Analisi statistica
c. Studio di caso
d. Ricerca-Azione
17. Secondo Montessori la mente del bambino è:
a. emotiva
b. analitica
c. assorbente
d. creativa
18.Come è errato definire l’apprendimento per tutta la vita
a. life-long
b. life-wide
c. life-deep
d. life-free
19. La teoria di Bertin si chiama:
a. Pragmatismo
b. Costruttivismo
c. Personalismo
d. Problematicismo
20. Il principio euristico della pedagogia è identificabile con:
a. il realismo
b. l’utopia
c. la felicità
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d. la materialità
21. L’attaccamento è un costrutto elaborato da:
a. Bolwby
b. Cornoldi
c. Visalberghi
d. Winnicot
22. Quale, fra i seguenti autori, è riconducibile al quadro teorico dell’Idealismo?
a.Gentile
b. Rousseau
c. Freud
d. Dewey
23. “L’attualismo” è la corrente di pensiero facente capo a
a. Giovanni Gentile
b.Maria Montessori
c. Martin Heidegger
d. Le sorelle Agazzi
24. L’espressione “teoria della mente” indica:
a. una teoria specifica sullo sviluppo della mente del bambino
b. lo sviluppo nel bambino di una graduale consapevolezza e padronanza delle proprie funzioni psichiche
c. la capacità del bambino di attribuire stati mentali (es., desideri intenzioni e credenze) ad altre persone
d. una teoria che studia i processi di pensiero in età evolutiva
25. Cosa è il QE?
a. l’indice che misura il quoziente emotivo
b. l’indice che misura il quoziente empatico
c. l’indice che misura il quoziente enfatico
d. l’indice che misura il quoziente energetico
26.Cosa indica il termine insight?
a. un insuccesso
b. un successo
c. un’emozione repressa
d. una comprensione immediata
27. La pedagogia è:
a. l’insieme delle tecniche per promuovere il successo scolastico degli alunni di ogni ordine e grado
b. scienza della formazione
c. scienza della comunicazione
d. nessuna delle opzioni precedenti è corretta
28. Wundt ha fondato:
a. la psicologia scientifica
b. il complesso di Edipo
c. il Circolo di Vienna
d. la psicoanalisi
29. Quale di questi autori si può considerare un esponente significativo della pedagogia di ispirazione personalista?
a. Jacques Maritain
b.Paulo Freire
c. Carl Gustav Jung
d. Jean Piaget
30. La ricerca clinica in pedagogia si occupa:
a. delle istituzioni formative e degli studiosi che si sono occupati di educazione
b. di studiare le fonti della scienza dell’educazione in senso deweyano
c. di studiare i plurali linguaggi con cui si è insegnato a scuola
d. delle latenze e degli impliciti formativi
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29. Chi ha definito le fasi del pensiero riflessivo
a. Dewey
b. Piaget
c. Erickson
d. Erikson
30. Quale branca della pedagogia si occupa dei problemi legati alla valutazione?
a. pedagogia sperimentale
b. pedagogia speciale
c. docimologia
d. pedagogia sociale
31. Secondo Montessori il bambino
a.non ha utilità alcuna che faccia esperienzeal di fuori della classe
b. deve avere nella maestra un riferimento che ne anticipa la curiosità
c. deve seguire le lezioni dell'insegnante aiutato da materiale didattico
d. deve essere aiutato a fare da solo
32. In ambito educativo il termine “DSA” si intende
a. disturbo specifico dell’apprendimento
b. diagnosi sistemica dell’accoglienza
c. deviazione dallo standard apprenditivo
d. dispersione scolastica atipica
33. L’intelligenza collettiva è stata definita da
a. Lévy
b. Montessori
c. Cornoldi
d. Fodor
34. La teoria di MacLean riguarda è quella:
a. del cervello uno e trino
b. dell’epistemologia epigenetica
c.del culturalismo costruttivista
d. del darwinismo neuronale
35. I neuroni mirror (specchio) sono componenti del sistema nervoso ritenuti essenziali per:
a.l’apprendimento per imitazione
b. il funzionamento della messa a fuoco
c. il funzionamento del pensiero riflessivo umano
d. l’apprendimento per prove ed errori
36. Una società “dove più culture, anche molto differenti, convivono rispettandosi reciprocamente fra loro” può essere
definita come
a. interculturale
b.multiculturale
c. transculturale
d. culturale
37. Stiglitz è noto per aver trattato il tema della
a. conflittualità sociale con particolare riferimento alla scuola
b. migrazione e diaspore
c. disuguaglianza legata alla concentrazione capitalistica delle ricchezze
d. moda e del lusso nella società contemporanea
38. Quale tra i seguenti non è uno strumento di ricerca empirica?
a. focus group
b. intervista
c. scaffolding
d. biografia
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39. Individuare la successione corretta in base all’epoca storica (dalla più remota alla più recente):
a. Pestalozzi – Comenio – Dewey – Piaget
b. Piaget – Comenio – Pestalozzi – Dewey
c. Dewey – Piaget – Pestalozzi – Comenio
d. Comenio – Pestalozzi – Dewey – Piaget
40. Chi dei seguenti non è un medico-pedagogista?
a. Korckzak
b. Pestalozzi
c. Montessori
d. Itard
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