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Questo brano è seguito da cinque quesiti (riportati a pagina 1 e numerati da 1 a 5) riguardanti il suo contenuto.
Per ciascun quesito, il candidato deve scegliere, tra le cinque alternative proposte, quella che ritiene corretta
(una sola è corretta). Tale scelta deve essere operata soltanto in base a ciò che risulta esplicito o implicito nel
brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull’argomento.

 

I bambini che frequentano le elementari non si chiedono "perché?". La loro morale si basa soprattutto sull'obbedienza alla volontà dei
genitori.
I ragazzini che frequentano le medie sono più interessati ai rapporti con i coetanei che con gli insegnanti. La loro identità si costituisce
prevalentemente sull'appartenenza al gruppo di cui condividono le regole e i modelli di comportamento. L'io sociale, a quel livello d'età,
prevale sull'io individuale. Essere approvati dal gruppo, sentirsi in sintonia con i suoi ideali, condividere le sue regole, costituisce una
risorsa fondamentale per l'accettazione e la valorizzazione di sé. Nella scuola media inferiore, poi, il gruppo-classe svolge una funzione
importante nel fluidificare i rapporti tra insegnanti e alunni, temperando la contrapposizione frontale tra le parti. 
Nelle scuole superiori invece i ragazzi, ormai entrati nella piena adolescenza, si confrontano con motivazioni autonome rispetto all'attesa
degli adulti. La domanda "perché mai dovrei stare seduto per mezza giornata nel banco?" diventa molto più perentoria. Spesso non
scorgono alcun nesso tra il sapere e il saper fare e tutto risulta inutile e tedioso.
Tanto più che le aspettative della scuola tendono a rimanere le stesse, come se il procedere dell'età non richiedesse un diverso "contratto
scolastico". È vero che la scuola non può limitarsi all'insegnamento, alla trasmissione di procedure e contenuti di sapere, ma deve anche
saper educare. Tuttavia l'educazione è molto difficile in una società che non ha più valori incontestabili da proporre, granitiche certezze
da trasmettere, concezioni della vita condivise da tutti. La riforma prevede di organizzare l'educazione intorno alla formazione del
cittadino, dei diritti e doveri che ne conseguono, ma si tratta sinora più di un progetto che di una realtà.



Rispondere ai seguenti quesiti.

Secondo l’autore, per quale ragione oggi è
molto difficile educare?

Perché non esiste più una sola educazione

Perché nessuno crede che vi siano più
valori che valga la pena di proporre

Perché nella nostra società educazione
equivale a esercizio di potere

Perché i metodi educativi in uso non sono
adeguati al nuovo rapporto
insegnanti-alunni

1

1

2

3

4

Perché nella società attuale non vi sono
più principi incontestabili e ideali
abbastanza condivisi da trasmettere

5

Nel brano si afferma che lo studente della
scuola media inferiore:

è impegnato a valorizzare il proprio Sé nel
conflitto con gli adulti

definisce il proprio Sé in modo autonomo e
indipendente dal giudizio altrui

ricerca la propria identità conformandosi
alle aspettative dei genitori e degli
insegnanti

costruisce il proprio Sé in relazione al
gruppo dei coetanei dei quali ricerca
l’approvazione

2

1

2

3

4

è influenzato, nella costruzione del proprio
Sé, dal nesso tra il sapere e il saper fare

5

In base a quanto scritto nel brano qual è
l’origine della demotivazione allo studio
che caratterizza i ragazzi delle scuole
superiori?

L’eccessiva burocratizzazione della vita
scolastica

La mancanza di nesso apparente tra
apprendimento scolastico e vita reale

La mancanza di nesso tra apprendimento
scolastico e contratto scolastico

La pretesa della scuola di educare e non
solo di trasmettere sapere

3

1

2

3

4

Il maggior interesse che ripongono nel
gruppo al quale appartengono

5

Che cosa pensa l’autore a proposito della
riforma che orienta l’educazione sulla
formazione del cittadino e sui diritti e doveri
che ne conseguono?

Che sia un’utopia
Che sia già in atto
Che al momento sia solo un proponimento

Che ha buone opportunità per divenire
realtà

4

1

2

3

4

Che, come progetto ben definito, crei
importanti aspettative

5

Secondo quanto riportato nel brano, la
scuola tende:

ad avere aspettative analoghe per le
diverse età degli alunni

a ricercare la contrapposizione frontale fra
le parti

ad applicare la sperimentazione di nuovi
modelli educativi

a recuperare le concezioni della vita
condivise da tutti

5

1

2

3

4

a organizzare l’educazione intorno alla
formazione del cittadino

5

In Italia, i componenti della Giunta
provinciale sono nominati:

dal Presidente della Provincia
dal Consiglio provinciale

dagli elettori residenti nella Provincia stessa
al momento del voto

dal Presidente della Giunta regionale

6

1

2

3

4

dalle Giunte comunali della Provincia5

L'ordinamento italiano deve conformarsi
alle norme di diritto internazionale?

Sì, ma solo alle norme dettate dall’UE
Sì, ma solo alle norme dettate dall'ONU
No, perché il legislatore italiano è sovrano

Sì, se si tratta di norme generalmente
riconosciute

7

1

2

3
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Sì, ma solo relativamente al libero scambio
di merci

5
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In quanto istituto specializzato dell’ONU,
l’UNESCO è:

la Banca internazionale per la ricostruzione
e lo sviluppo

l’Organizzazione per l’educazione, la
scienza e la cultura

l’Organizzazione per lo sviluppo industriale

l’Organizzazione per l’alimentazione e
l’agricoltura

8

1

2

3

4

l’Organizzazione mondiale per la sanità5

In base alla Costituzione italiana, la facoltà
di promuovere l’azione disciplinare nei
confronti di un magistrato è attribuita:

al Presidente della Repubblica
al Parlamento
a qualunque cittadino
al Presidente del Consiglio

9

1

2

3

4

al ministro della Giustizia5

In base alla Costituzione italiana:

la guerra può sempre rappresentare uno
strumento per regolare i rapporti con le
altre nazioni

l’Italia non ammette in alcun caso forme di
limitazione alla propria sovranità, neppure
a favore di organizzazioni internazionali
che assicurino la pace e la giustizia tra le
nazioni

l’Italia prevede la guerra come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali

l’Italia ammette la guerra come strumento
di difesa di Paesi terzi

10
1

2

3

4

l’Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli

5

Che cosa significa l’affermazione: “Il tasso
di inflazione nel 2004 è stato pari al 2%”?

Che la produzione di beni e servizi è
cresciuta mediamente del 2% nel corso del
2004

Che l’inflazione è cresciuta mediamente
del 2% nel corso del 2004

Che i prezzi sono mediamente raddoppiati
nel corso del 2004

Che i prezzi sono cresciuti mediamente del
2% nel corso del 2004

11

1

2

3

4

Che i prezzi sono calati mediamente del
2% nel corso del 2004

5

In quale città d’Europa si trova il
Parlamento europeo?

Strasburgo
L’Aja
Anversa
Maastricht

12

1
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3

4

Bruxelles5

Quale Stato è attraversato dal fiume Tigri?

Ucraina
Arabia Saudita
Iran
Iraq

13
1
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4

Mongolia5

Il lago di Garda viene anche designato
come:

Sebino
Verbano
Lario
Benaco

14

1

2

3

4

Maggiore5

“Chi legge libri o ascolta musica classica
ama l'arte. Chi ama l'arte ama la natura”.
Se le precedenti affermazioni sono vere,
allora è vero che:

chi legge libri ama la natura
chi ama l'arte ascolta musica classica
chi legge libri ascolta musica classica
chi ama la natura ama l'arte

15

1

2

3

4

chi ama la natura legge libri5

"Chi va al cinema mangia i pop corn. Tutti i
giovani mangiano i pop corn. Roberto va al
cinema".
Se le precedenti affermazioni sono vere,
quale delle seguenti è necessariamente
vera?

Tutti i giovani vanno al cinema
Chi mangia i pop corn va al cinema
Roberto mangia i pop corn
Roberto è giovane

16

1

2

3
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Chi va al cinema è giovane5

Indicare tra le alternative seguenti quella
che spiega perché il sillogismo proposto
NON è formalmente (cioè logicamente)
corretto.
“I Greci non costruirono piramidi. Le
piramidi sono solidi geometrici. Quindi i
Greci non conoscevano i  sol idi
geometrici”.

La conclusione introduce un termine nuovo
non contemplato nelle premesse

Vi sono molti altri solidi geometrici oltre alle
piramidi

I Greci conoscevano i solidi geometrici 
I Greci costruirono piramidi 

17

1

2

3

4

Il soggetto della seconda proposizione non
coincide con il soggetto delle altre due

5
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Una sola tra le proposizioni sotto elencate è
rigorosamente deducibile dall'aforisma
seguente:
“Meno si è, e meno si esprime la propria
vita; più si ha, e più si è alienata la propria
vita” (Karl Marx).

Meno si è, più si ha
Più si aliena la propria vita, meno si ha
Meno si esprime la propria vita, più si ha
Meno si ha, meno ci si aliena

18

1

2

3
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Meno ci si esprime, meno ci si aliena5

Dal periodo seguente sono state espunte
due parole. Scegliere, tra le coppie
riportate di seguito, quella i cui elementi,
inseriti al posto dei puntini, meglio
rispondono alla logica del testo.
"Edonistico in quei momenti nei quali io ero
ascetico, materialista mentre le mie
tendenze erano spirituali, egocentrico
laddove io tendevo ad essere altruista,
Andrea rappresentava una sorta di ... a tutto
ciò nel quale io credevo ma, ciò
nonostante, invece di ..., quella che si era
sviluppata tra noi era una profonda
comprensione e amicizia".

antitesi-antipatia
acquiescenza-inimicizia 
apoteosi-diffidenza
dissimulazione-distonia

19

1

2

3

4

negazione-rivalità 5

“Non esiste costruzione senza progetto”.
Se la precedente affermazione è falsa,
quale delle seguenti è necessariamente
vera?

Tutte le costruzioni sono senza progetto
Nessuna costruzione ha un progetto
Tutte le costruzioni hanno un progetto

Esiste almeno un progetto senza una
costruzione

20
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Esiste almeno una costruzione senza
progetto

5

«All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne» è il
primo verso di un carme di:

Giuseppe Parini
Giacomo Leopardi
Giosue Carducci
Giovanni Pascoli

21

1

2
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4

Ugo Foscolo5

Quale delle seguenti alternative riporta gli
autori secondo il  corretto ordine
cronologico?

Petrarca, Ariosto, Machiavelli, Ungaretti,
Calvino

Ariosto, Petrarca, Ungaretti, Machiavelli,
Calvino

Machiavelli, Calvino, Petrarca, Ungaretti,
Ariosto

Petrarca, Ariosto, Calvino, Machiavelli,
Ungaretti

22
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Ariosto, Petrarca, Machiavelli, Ungaretti,
Calvino

5

Quale delle seguenti raccolte poetiche NON
è attribuibile a Eugenio Montale?

“Ossi di seppia”
“Satura”
“Il dolore”
“Quaderno di quattro anni”

23

1

2
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“Le occasioni”5

Il romanzo “Quer pasticciaccio brutto de
via Merulana” di Carlo Emilio Gadda è
ambientato a:

Napoli, negli anni dell’Unità d’Italia
Firenze, negli anni Venti
Roma, negli anni del secondo dopoguerra
Napoli, negli anni del primo dopoguerra

24

1
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Roma, negli anni del fascismo5

Quale evento storico è al centro del
romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno” di
Italo Calvino?

La guerra fredda
Gli anni di piombo
Il boom economico degli anni Sessanta
La prima guerra mondiale

25

1
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4

La lotta partigiana5

Durante una festa mascherata, i l
protagonista cade da cavallo e diviene
pazzo: a quale opera di Pirandello
appartiene questo antefatto?

“Il fu Mattia Pascal”
“Enrico IV”
“Sei personaggi in cerca d'autore”
“La patente”

26

1
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“Questa sera si recita a soggetto”5
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Quale, tra le seguenti opere, vede
Ermengarda come protagonista femminile?

“Il Prometeo” di Vincenzo Monti
“Ettore Fieramosca” di Massimo d’Azeglio
“Adelchi” di Alessandro Manzoni
“Le Grazie” di Ugo Foscolo

27

1

2

3
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“Saul” di Vittorio Alfieri5

La barca dei Malavoglia si chiama:

Fortuna
Benedizione
Speranza
Miracolo

28
1
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4

Provvidenza5

Quale dei seguenti autori fu un esponente
del Neorealismo?

Giambattista Marino
Giacomo Leopardi
Vincenzo Monti
Italo Svevo

29

1

2

3

4

Vasco Pratolini5

Quale autore italiano ha scritto “Favole al
telefono”?

Dino Buzzati
Gianni Rodari
Elsa Morante
Carlo Collodi

30
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Italo Calvino5

Solidarnosc fu un:

partito politico di ispirazione liberale sorto in
Polonia nell’immediato dopoguerra

fortunato film del regista Andrej Wajda

sindacato indipendente sorto in Polonia nel
1980

movimento di dissidenti cecoslovacchi
sorto nel 1977

31
1

2

3
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gruppo politico-letterario di dissidenti
sovietici reduci dai lager staliniani

5

Quale dei seguenti avvenimenti si colloca
cronologicamente tra la Guerra dei Sei
Giorni e il crollo del Muro di Berlino?

La morte di Stalin
La Guerra di Corea

L’elezione a Presidente degli USA di Harry
Truman

La crisi di Suez

32

1
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Il ritiro delle truppe americane dal Vietnam5

Quale protagonista del Risorgimento
italiano attraversò la cosiddetta “tempesta
del dubbio”, per i continui fallimenti dei
moti da lui promossi?

Carlo Pisacane
Giuseppe Ferrari
Giuseppe Garibaldi
Carlo Poerio

33

1

2

3

4

Giuseppe Mazzini5

Quale dei seguenti Presidenti della
Repubblica Italiana fu in carica durante gli
anni Settanta del Novecento?

Luigi Einaudi
Oscar Luigi Scalfaro
Francesco Cossiga
Giovanni Gronchi

34

1

2

3

4

Giovanni Leone5

Nel 1984 venne firmata la revisione del
concordato tra l’italia e la Chiesa cattolica.
Chi era il Presidente del Consiglio
firmatario?

Aldo Moro
Bettino Craxi
Giovanni Spadolini
Giulio Andreotti

35

1

2

3

4

Giuliano Amato5

Quale dei seguenti avvenimenti ha posto
fine al regime dittatoriale in Portogallo nel
1974?

La rivoluzione dei garofani
La rivoluzione di velluto
La rivoluzione sandinista
La morte di Francisco Franco

36

1
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3
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L’elezione papale di Giovanni Paolo II5

La riforma scolastica Gentile:

rendeva facoltativo l'insegnamento della
religione

reintroduceva l'insegnamento della
religione in tutto il sistema scolastico

reintroduceva l'insegnamento della
religione nella sola scuola elementare

ribadiva l'esclusione dell'insegnamento
della religione dalla scuola pubblica

37
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4

introduceva nella scuola l'insegnamento
della mistica fascista

5

Il Piano Marshall è stato varato:

dopo la seconda guerra mondiale
dopo la prima guerra mondiale
dopo la crisi petrolifera degli anni Settanta
tra le due guerre mondiali

38
1

2

3

4

dopo la disgregazione dell’URSS5
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Quale presidente degli Stati Uniti ordinò lo
sgancio della prima bomba atomica?

Dwight David Eisenhower
Thomas Woodrow Wilson
Franklin Delano Roosevelt
Harry Spencer Truman

39
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John Fitzgerald Kennedy5

Come fu definito l'accordo in base al quale i
candidati liberali moderati e giolittiani
avrebbero ottenuto i voti dell'elettorato
cattolico per le elezioni politiche del 1913?

Patto per l'Italia
Patto Gentiloni
Accordo di desistenza
Patto per l'unità

40

1

2

3
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Compromesso storico5

La nascita del calcolo infinitesimale si
deve a:

Euclide e Pitagora
Enriques e Castelnuovo
Pascal e Cartesio
Fubini e Tonelli

41

1

2

3
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Leibniz e Newton5

Chi tra i seguenti italiani ha ricevuto il
premio Nobel per la chimica?

Renato Dulbecco
Enrico Fermi
Giulio Natta
Rita Levi Montalcini

42

1

2

3

4

Salvatore Quasimodo5

La scoperta della struttura a doppia elica
del DNA da parte di Watson e Crick risale
al:

1985
1901
1938
1953

43

1

2

3

4

18505

Nel 2004 ha generato scalpore la scelta del
Ministro Moratti di escludere un argomento
dai programmi delle scuole medie. Quale?

Le biotecnologie
Lo studio della cellula
Lo studio del corpo umano
Lo studio della riproduzione

44
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L’evoluzionismo5

Chi fu il primo studioso che propose la
suddivisione nei tre regni minerale,
vegetale e animale (sistematica)?

Carlo Linneo
Georges Cuvier
Jean-Baptiste de Lamarck
Charles Darwin

45
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Étienne Geoffroy Saint-Hilaire5

Quali delle seguenti strutture non sono
presenti in una cellula animale, ma solo
nella cellula vegetale?

Cloroplasti
Nucleo
Mitocondri
Ribosomi

46
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Centrioli5

I logaritmi in base “e” sono detti:

naturali
ellittici
decimali
euclidei

47
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euleriani5

Quest’anno ricorre il centenario della
pubblicazione di una famosa teoria fisica:
quale?

Gravitazione universale
Magnetismo
Relatività ristretta
Elettricità

48

1
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3
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Fissione nucleare5

Quale dei seguenti materiali è usato per la
costruzione dei transistor, dei processori e
dei chip dei computer?

Mercurio
Silicio
Gesso
Ferro

49

1
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3

4

Piombo5

Quale tra i seguenti abbinamenti tra
grandezza e relativa unità di misura (nel SI)
è sbagliato?

Energia – joule
Carica elettrica – coulomb
Lunghezza – metro
Volume – metro quadrato

50

1

2

3

4

Intensità di corrente – ampere5
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Quale tra le seguenti leggi o principi
riguarda la meccanica dei fluidi?

La Legge di Lavoisier
Il Principio di Avogadro
La Legge di Newton
La Legge di Ohm

51

1

2

3

4

Il Principio di Archimede5

Quale dei seguenti strumenti si utilizza per
valutare la differenza di potenziale di una
pila?

Voltmetro
Elettroscopio
Amperometro
Calorimetro

52

1

2

3

4

Galvanometro5

Quale dei seguenti pianeti è più lontano dal
Sole?

Giove
Saturno
Nettuno
Urano

53

1

2

3

4

Marte5

Un’eclissi di Luna si verifica quando:

la Luna e la Terra si trovano alla stessa
distanza dal Sole

la Luna si interpone tra Sole e Terra
la Terra si interpone tra Luna e Sole
il Sole si interpone tra Luna e Terra

54
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la Luna e il Sole si trovano alla stessa
distanza dalla Terra

5

Quale dei seguenti astronomi segnalò la
presenza di formazioni regolari somiglianti
a canali sulla superficie di Marte?

Galileo Galilei
Cristiaan Huygens
Gian Domenico Cassini
Giovanni Schiaparelli

55
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Niccolò Copernico5

Il raggio della Terra misura circa:

70.000 km
45.000 km
13.000 km
6.400 km

56
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150.000 km5

Essendo in possesso di due campioni di
cloruro di sodio (NaCl) di massa diversa, si
può affermare con sicurezza che:

i due campioni fondono a temperature
diverse

i due campioni hanno lo stesso volume

i due campioni contengono sodio e cloro
nello stesso rapporto di massa

i due campioni hanno diversa densità

57
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3
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i due campioni hanno composizione
diversa

5

In un triangolo rettangolo i lati misurano
rispettivamente 3 cm, 4 cm, 5 cm. L’area
del triangolo vale:

8 cm2

6 cm2

15 cm2

20 cm2

58
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9 cm25

Un frigorifero è in vendita per 250,00 euro.
Dopo un primo sconto del 20%, il nuovo
prezzo viene scontato del 15%. Quanto
risparmia l’acquirente?

70 euro
50 euro
35 euro
100 euro

59

1

2

3
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80 euro5

Toccando due oggetti uguali, uno di ferro e
uno di legno, alla stessa temperatura,
quello di ferro sembra più freddo. Perché?

Il ferro ha calore specifico maggiore del
legno

Il ferro ha massa maggiore del legno
Il ferro ha densità maggiore del legno

Il ferro ha conducibilità termica maggiore
del legno

60
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La temperatura del legno è più elevata5

Che cosa indica l'espressione "capacità
cognitivo-sociali"?

L'insieme delle funzioni mentali che ci
consentono di prendere parte attivamente
alla vita sociale

I comportamenti appresi durante il
processo di socializzazione

L'insieme delle nostre opinioni sul
comportamento sociale degli altri

Le nozioni apprese nei vari processi di
socializzazione

61
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L'insieme delle abilità maturate nell'ambito
familiare

5
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Secondo Piaget, che cosa si intende per
"egocentrismo cognitivo"?

Una caratteristica socioaffettiva del periodo
senso-motorio

La tendenza a far prevalere i propri
interessi su quelli degli altri

L’incapacità di decentrarsi cognitivamente
e di vedere le cose da punti di vista diversi
dal proprio

La tendenza, osservabile nei bambini di
tre-quattro anni, a preferire i giochi solitari a
quelli di gruppo

62
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L'incapacità di sviluppare legami affettivi
con gli altri

5

Quale, tra i seguenti fattori, è importante
per la formazione dei primi attaccamenti
infantili?

Che l'interazione tra il bambino e il partner
adulto abbia valenza affettiva

Che il partner adulto abbia contatti
frequenti con il bambino

Che vi sia un solo partner adulto di
riferimento

Che intorno al bambino ci siano più partner
adulti

63

1

2

3

4

Che i partner adulti di riferimento del
bambino siano due, uno di sesso
femminile, uno di sesso maschile

5

Che cos’è la “scuola attiva”?

Un’istituzione scolastica settecentesca che
offriva assistenza e custodia all’infanzia

Un movimento psicologico che valorizza le
dinamiche emotive nei processi di
apprendimento

Un movimento pedagogico degli inizi
dell’Ottocento che opera una critica nei
confronti della scuola tradizionale, a favore
di una scuola formativa e meno
nozionistica

Un movimento pedagogico degli inizi del
‘900 che opera una critica nei confronti
della scuola tradizionale, a favore di una
scuola formativa e meno nozionistica

64
1

2

3

4

Una qualsiasi istituzione scolastica che
proponga attività ludico-ricreative

5

In che cosa consiste l'individualizzazione
dell'insegnamento?

Nell'offrire a ogni allievo della classe
percorsi adatti alle sue caratteristiche,
salvaguardando gli obiettivi minimi di
rendimento del gruppo

Nell'interagire costantemente con le
famiglie allo scopo di recuperare gli allievi
in difficoltà

Nell'assecondare gli interessi di ogni allievo
senza preoccuparsi degli obiettivi finali
dell'apprendimento

Nel predisporre piani educativi diversificati
per discipline

65

1

2

3

4

Nell'ascoltare i bisogni affettivi dell'allievo5

Quale tipo di evento, tra i seguenti, si può
osservare nell'evoluzione dei rapporti di
amicizia dall'età della scuola elementare
alla preadolescenza?

Un impegno minore nella costruzione della
cooperazione

Una predilezione per le relazioni all'interno
di gruppi ampi ed eterogenei

Una predilezione per i rapporti d’amicizia
con persone di sesso opposto, soprattutto
in ambito scolastico

Una situazione sostanzialmente invariata
nella quantità e nella qualità dei rapporti

66

1

2

3

4

Una diminuzione del numero di amicizie
dovuta a selettività e ricerca di intimità

5

In ambito scolastico, l 'attività di
"orientamento scolastico e professionale"
si propone di:

portare le persone a maggiore
consapevolezza di se stesse, delle proprie
attitudini e motivazioni

insegnare ai giovani tecniche di
ottimizzazione dell’apprendimento

migliorare la qualità di vita nelle scuole e
nelle aziende

informare i giovani riguardo alle figure
professionali più richieste dal mercato del
lavoro

67

1

2

3

4

favorire l’integrazione nel mondo lavorativo5
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Che cosa si intende per "interculturalità"?

Gli scambi culturali tra colleghi di Paesi
diversi

L'estensione a tutto il pianeta del modello
di cultura occidentale

La possibilità di conoscere culture diverse
dalla propria grazie ai viaggi e al turismo di
massa

La conoscenza di più culture
68
1

2

3

4

L'incontro tra culture diverse favorito
dall'estrema mobilità della società
complessa

5

Secondo Decroly, gli interessi di un
soggetto dipendono:

dai bisogni fondamentali dell'uomo
dalle teorie pedagogiche
dai contesti di sviluppo
dalle motivazioni

69

1

2

3

4

dagli apprendimenti5

Le sorelle Agazzi ritengono preferibile che
il bambino sia occupato:

con oggetti geometrici
con quanto viene fornito dalla maestra
con materiale strutturato
con materiale occasionale

70

1

2

3

4

con i compagni5

Skinner è stato il fondatore della teoria:

del comportamentismo
dell’associazionismo
dello strutturalismo
del condizionamento operante

71
1

2

3

4

del cognitivismo5

Secondo Bruner, l'educazione è:

mediazione culturale
istruzione programmata
trasmissione di contenuti
sviluppo di potenziale

72
1

2

3

4

costruzione sociale di significati5

Qual è, secondo Dewey, il compito della
scuola?

Sviluppare competenze teoriche

Organizzare e realizzare esperienze adatte
a favorire la socializzazione anche sul
piano lavorativo

Formare il cittadino perfetto
Fornire alla aziende nuova forza lavoro

73

1

2

3

4

Contribuire all'integrazione delle fasce
sociali più deboli

5

Quali implicazioni pedagogiche derivano
dal pensiero di Freud?

Il ruolo condizionante dell'ambiente sociale

L’importanza dell’esperienza sociale e del
rapporto con i pari

La centralità dell'infanzia e dell'esperienza
emotiva

La centralità dell'adulto nell'atto educativo

74

1

2

3

4

L'innatismo e l'ereditarietà5

Il metodo di Don Bosco è basato:

sull'autonomia
sulla comprensione
sulla repressione
sull'isolamento

75
1

2

3

4

sulla prevenzione5

Che cosa indica la denominazione “istituto
comprensivo”?

Una scuola materna di orientamento
agazziano

Un’istituzione scolastica verticale che
comprende molto spesso la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado

Un’istituzione scolastica dove vengono
attuati interventi specifici di prevenzione e
trattamento del disagio scolastico, come lo
sportello d’ascolto

Un istituto di scuola secondaria di secondo
grado a indirizzo socio-psico-pedagogico

76

1

2

3

4

Qualsiasi scuola secondaria di primo grado
che abbia un numero di allievi superiore a
500

5

Qual è, tra le seguenti, la legge quadro che
garantisce e tutela l’inserimento scolastico
e professionale degli allievi in situazione di
handicap?

Legge Coppino
Legge 180/78
Legge 285/96
Costituzione italiana (1948)

77

1

2

3

4

Legge 104/925
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Quale tipo di intervento può essere attuato
per aiutare Pietro ad affrontare la situazione
descritta all’interno del brano sopra riportato?

Chiedere alla famiglia di sottoporlo a una
terapia logopedica

Minacciare la classe di sanzioni onde
evitare il ripetersi di episodi di
discriminazione

Evitare di farlo parlare per non metterlo in
imbarazzo davanti ai compagni

Chiedere l'intervento di un’insegnante di
sostegno affinché lo porti fuori dall'aula per
tranquillizzarlo

79

1

2

3

4

Rafforzare la sua autostima, aiutarlo a
riflettere sul proprio vissuto emotivo e
intervenire sul gruppo classe affinché lo
sostenga

5

Facendo riferimento al brano sopra riportato, 
individuare quali sono le attività didattiche 
che possono aiutare Pietro a integrarsi
nella classe e a superare il suo disagio.

Attività ludico-espressive e artistiche che
non privilegino il canale di comunicazione
verbale

Attività trasmissive che prevedano
un'attività prevalente di ascolto da parte
degli alunni

Attività didattiche che sollecitino l'uso della
parola, soprattutto nell’espressione orale

Attività motorie, anche di tipo agonistico,
dove non sia necessario comunicare
verbalmente (es. nuoto)

80

1

2

3

4

Qualsiasi tipo di attività, purché scelta da lui5
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Quali possono essere le emozioni di Pietro
nella situazione descritta all’interno del
brano sopra riportato?

Imbarazzo, disagio, frustrazione
Perplessità, dubbio, ansia
Terrore, fobia, ossessione
Aggressività, rabbia, violenza

78

1

2

3

4

Opposizione, rifiuto, negazione5

Storia di Pietro
Pietro è un ragazzo di 11 anni. La sua famiglia si è appena trasferita in una nuova città. L’anno scolastico sta per iniziare e non vede
l’ora di incontrare altri bambini e di fare nuove amicizie. Tuttavia, è anche timoroso e un po’ nervoso per l’inizio della scuola. Voi capite,
Pietro è balbuziente. Quando prova  a pronunciare una semplice frase come “questo è il mio libro”, dice qualcosa che suona come “Qu-
questo è il mio libro”. Nella scuola che ha frequentato prima, gli altri ragazzi spesso hanno riso di lui e lo hanno preso in giro, imitandolo.
Pietro spera tanto che questo non accada di nuovo. E invece, il primo giorno di scuola, quando l’insegnante gli chiede come si chiama,
lui risponde “P-P-Pietro” e molti compagni iniziano a ridere. Per tutto  il giorno, poi, un gruppo di ragazzi si prende gioco di lui e gli dice:
“P-P-Pietro, perché non ci p-p-parli?”.
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