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Logica e cultura generale
1. E’ uno stato della ex Jugoslavia:
a) Lituania
c) Lettonia
b) Slovenia
d) Moldavia
e) Slovacchia
2. Che cosa significa “compagine”?
a) Copertina di un libro
d) Comitiva di amici
b) Unione di più parti
e) Periferico
c) Trattazione sintetica di un argomento
3. Che cos’è in un testo narrativo l’ “incipit”?
a) L’indice dei capitoli
d) L’intreccio narrativo
b) L’epilogo della vicenda
e) Il frontespizio
e) L’inizio
4. Che cos’è una “satrapia”?
a) Una provincia dell’antico impero persiano
b) Un’antica rappresentazione romana di carattere farsesco
c) Un indumento femminile usato nella Roma antica
d) Una stanza che i Greci destinavano agli ospiti
e) Un piatto di primizie da offrire agli dei
5. E.T.A. è una sigla che indica:
a) Un’associazione economica di Paesi esterni alla C.E.E.
b) Un’organizzazione armata clandestina operante in Spagna
c) Una società sportiva
e) Una tassa sulle esportazioni
d) Un istituto statistico africano
6. Che cosa vuol dire l’espressione “terziarizzazione”?
a) Diminuiscono gli impieghi statali
b) Aumentano gli addetti ai servizi pubblici e privati
c) Aumentano le occupazioni precarie e irregolari
d) Aumento della popolazione compresa nella fascia della terza età
e) Attività di cooperazione internazionale per aiutare i Paesi del terzo mondo
7. Indica la città da scartare:
a) Roma
c) New York
b) Parigi
d) Buenos Aires
e) Londra
8. Quale dei seguenti non è il titolo di un romanzo:
a) Il cucciolo
c) La traviata
b) I promessi sposi
d) Il gattopardo
e) Il nome della rosa
9. Quale di queste parole, opportunamente anagrammata, corrisponde al nome di una
penisola:
a) BACU
c) ERACO
b) LANRIDA
d) ROCASCI
e) PRICA
10. Indicate il numero che manca:
4 - 9 – 20 – 43 - ?
a) 86
c) 51
b) 70
d) 64
e) 90
11. Qual è il risultato di 26 : 24?
a) 210
c) 23
b) 224
d) 22

e) 2
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12. Quale di queste città è da scartare?
a) Alessandria
c) Novara
b) Asti
d) Cremona
e) Vercelli
13. Guidando ad una media di 140 Km/h,quanto tempo occorre per percorrere 840 Km?
a) 3 ore
d) 360 minuti
b) 6 ore e 30 minuti
e) 4 ore
c) 350 minuti
14. Che cosa significa il prefisso lito?
a) Marino
d) Costa
b) Pietra
e) Piccolo
c) Spiaggia
15. Che cosa significa “trust”
a) Catena di montaggio
b) Controllo dell’operato dei funzionari pubblici da parte di un’autorità superiore
c) Accordo tra varie imprese per limitare la concorrenza e monopolizzare la produzione
d) Società detentrice di azioni
e) Accordo sui prezzi stipulato tra agricoltori
16. Dove non ci vuole l’apostrofo?
a) Un’amico
b) Un’amica c) Un’ape
d) Un’idea
e) Un’eco
17. Quanto tempo dura il moto di rotazione terrestre?:
a) Un giorno
b) Tre mesi c) Una settimana
d) Un anno e) Un mese
18. Qual è l’isola più grande del mondo?
a) Gran Bretagna
b) Madagascar
c) Sumatra
d) Groenlandia
e) Islanda
19. Che cosa indica la parola “cottimo”?:
a) Pentola per la cottura della pasta
d) Cottura breve
b) Filato pregiato
e) Meccanismo retributivo
c) Piastrelle per pavimenti
20. In quale città olandese è stato firmato il trattato istitutivo dell’Unione Europea?
a) Rotterdam
b) Maastricht
c) Eindoven
d) Arnhem
e) Utrect
Cultura storico letteraria
21.

22.

23.

24.

Quando entrò in vigore la Costituzione italiana?
a) 25 aprile 1945
c) 2 giugno 1946
b) 1 gennaio 1948
d) 4 novembre 1949
e) 17 marzo 1861
Per ipertesto si intende:
a) un testo scritto su CD-Rom e leggibile solo con word-processor
b) un qualsiasi testo scritto con il computer e trasmesso su Internet
c) brani di testo collegati tra loro e che permettono al lettore diversi cammini
d) azione promozionale degli ipermercati
e) un volume con più di 1000 pagine
Una didascalia è:
a) un breve testo che funge da sintesi in calce ad una relazione
b) il nome tecnico dato agli appunti di un regista
c) il testo che accompagna una foto o una illustrazione
d) la premessa di un romanzo
e) una scala a due rampe
Che cosa indica il termine “shoah”?
a) un movimento letterario
d) una corrente filosofica
b) una corrente pittorica
e) il massacro del popolo ebraico
c) la divulgazione di determinate idee
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25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.

38.

Quale fu l’evento caratterizzante i cosiddetti “anni di piombo”?:
a) la contestazione giovanile
c) il boom economico
b) il terrorismo
d) il rincaro del petrolio e) l’ondata di scioperi
Di che cosa è metafora la “selva oscura”in cui si smarrisce Dante nel celebre
proemio alla Divina Commedia?
a) del turbamento amoroso
d) del vivere peccaminoso
b) della vocazione religiosa del poeta
e) dello Stato ostile alla Chiesa
c) della situazione politica del tempo
Chi ha scritto il romanzo L’isola di Arturo?
a) L. Roman
c) A. Bevilacqua
b) A. Moravia
d) A. Arbasino
e) E. Morante
In quale anno si combattè la Terza guerra d’indipendenza italiana?
a) 1848
b) 1866
c)1852
d) 1872
e)1859
Che cosa è Il Sillabo?
a) Una rivista politica
d) Una commedia di Pirandello
b) Un libro di D’Annunzio
e) Un film di Zavattini
c) Un documento papale
Chi ha scritto il romanzo Il piacere?
a) L. Sciascia
c) V. Brancati
b) A. Moravia
d) G. D’Annunzio
e) P. Chiara
Chi erano i Girondini?
a) Una fazione religiosa cinquecentesca
d) Una corrente pittorica francese
b) Un partito del parlamento inglese
e) Un gruppo di scrittori italiani
c) Una fazione della Rivoluzione francese
Che cosa è il Patto Gentiloni?
a) Un trattato di pace tra Italia e Austria
d) Una alleanza elettorale antifascista
b) Un accordo tra Giolitti e i cattolici
e) Un patto tra le forze della Resistenza
c) L’accordo tra comunisti e socialisti per le elezioni del 1948
L’autore degli Inni sacri è:
a) G. Pascoli
c) A. Manzoni
d) U. Foscolo
b) G. Carducci
e) S. Quasimodo
Ossi di seppia è il titolo di una raccolta poetica di:
a) G. Ungaretti
c) E. Montale
b) M. Luzi
d) S. Saba
e) G. Carducci
Nel secolo scorso, la guerra civile spagnola scoppiò nel:
a) 1929
b) 1939
c) 1931
d) 1942
e) 1936
A quale dinastia è infine attribuito il Regno di Sardegna nel XVIII secolo ?
a) Lorena
b) Asburgo c) Savoia d) Aragona
e) Borbone
Quale processo, verso la fine del Settecento, si considera mettere fine al cosiddetto
"antico regime"
a) La rivoluzione industriale
d) La conquista napoleonica dell'Europa
b) La rivoluzione americana
e) La rivoluzione francese
c) L'abolizione della schiavitù
La convenzione di Ginevra riguarda :
a) I metalli preziosi
d) I prigionieri di guerra
b) I materiali tossici
e) Gli animali a rischio di estinzione
c) Le persone affette da disturbi psichiatrici
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39.

La guerra di Algeria:
a) E’ uno dei fronti della seconda guerra mondiale
b) E’ combattuta tra Francesi e Inglesi per il possesso di quel paese
c) E’ stata vinta dagli israeliani contro l'alleanza degli stati islamici
d) E’ combattuta per l'indipendenza dalla Francia
e) Scoppia al momento dell'invasione italiana della Libia
Cultura scientifico matematica

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

La scala Mercalli:
a) valuta la magnitudo dei terremoti
d) valuta l’intensità di un terremoto
b) valuta l’epicentro di un terremoto
e) è una scala scientifica
c) valuta la distribuzione dei terremoti
L’effetto serra è un fenomeno:
a) naturale
d) di natura agricola
b) di natura antropica
e) dovuto al buco dell’ozono
c) dovuto all’inquinamento atmosferico
Le maree sono determinate da:
a) attrazione solare
c) moto di rotazione lunare
b) moto di rotazione terrestre
d) cicloni
e) attrazione lunare
Il Polo Nord geografico della Terra:
a) coincide con il Polo Nord magnetico
b) coincide con il Polo Sud magnetico
c) oscilla in senso orario intorno all’asse terrestre
d) si trova nella regione dell’Artide
e) si trova nella regione dell’Antartide
La corrente del Golfo:
a) è responsabile di fenomeni quali uragani e tornado lungo la costa occidentale degli
USA
b) contribuisce a regolarizzare la stagione dei monsoni in India
c) si osserva nel Golfo Persico e non ha particolari effetti sul clima
d) dalle coste del Golfo del Messico arriva a lambire quelle del Regno Unito
e) è un fenomeno meteorologico eccezionale
Dove si trovano i geni?
a) nel cervello
c) nella membrana cellulare
b) nei cromosomi
d) all’Università
e) nella bile
Il Sole culmina allo zenit dell’Equatore terrestre (equinozio):
a) il 21 marzo e il 22 dicembre
d) il 23 settembre e il 22 dicembre
b) il 21 giugno e il 22 dicembre
e) il 21 marzo e il 21 giugno
c) il 21 marzo e il 23 settembre
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47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.
59.

Le linee isograde:
a) uniscono i punti aventi la stessa altitudine
b) uniscono i punti aventi la medesima temperatura
c) separano zone metamorfiche caratterizzate dalla presenza di un minerale indice
d) separano aree a diverso gradiente geotermico
e) indicano la profondità dei mari
Che cos’è una falda freatica (acquifera)?
a) un lago di piccole dimensioni
c) getti di acqua calda nei fondali di un lago
b) una sorgente
d) un torrente e) un deposito sotterraneo d’acqua
Che cosa differenzia la cellula vegetale da quella animale?
a) quella vegetale ha i cloroplasti
d) quella vegetale non ha il nucleo
b) quella vegetale è di dimensioni maggiori
e) sono uguali
c) quella vegetale non ha la membrana
La latitudine e longitudine terrestri si misurano in:
a) Metri
b) Gradi
c) Ore
d) Minuti
e) Chilometri
Due gemelli monozigoti:
a) hanno necessariamente lo stesso sesso
d) possono avere sesso opposto
b) si sono sviluppati dallo stesso embrione
e) possono essere monoculari o bioculari
c) possono essere solo bioculari
Quale tra i seguenti organismi è autotrofo?
a) il polpo
d) l’aquila
b) il geranio
e) il coccodrillo
c) lo scoiattolo
Nel nucleo la massa di un atomo è dovuta alla presenza di:
a) particelle mu
d) neutroni ed elettroni
b) protoni e neutroni
e) protoni ed elettroni
c) protoni, elettroni e neutroni
La teoria geologica più accreditata sulla dinamica terrestre è :
a) Il catastrofismo vulcanico
d) L’evoluzionismo
b) La tettonica a placche
e) La teoria della relatività
c) La teoria pangeatica
Il fenomeno del carsismo è associato all’erosione di rocce:
a) calcaree
b) basaltiche
c) ignee d) granitiche
e) chimiche
Un grave viene lanciato verso l’alto ad una certa velocità. La sua energia cinetica è:
a) massima nel punto più alto della traiettoria
b) positiva nel punto più alto della traiettoria
c) nulla nel punto più alto della traiettoria
d) negativa nel tratto ascendente della traiettoria
e) negativa nel tratto discendente della traiettoria
Un maglione viene scontato del 30%. Il suo prezzo risulta così di 35 €. Qual’era il
prezzo iniziale del maglione?
a) 40 €
b) 65 €
c) 75 €
d) 50€
e) 55 €
La tartaruga marina è un:
a) mammifero
b) pesce
c) rettile
d) insetto
e) mollusco
Un processo è esotermico quando avviene:
a) con assorbimento di calore
c) a temperatura costante
b) con cessione di calore
d) a pressione costante
e) a volume costante
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Cultura pedagogica e didattica
60.

61.

62.

63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.

70.

71.

La teoria dell’educazione di Rosseau venne esposta soprattutto nella sua opera:
a) Il contratto sociale
d) Le confessioni
b) Le lettere della montagna
e) L’Emilio
c) Discorso sull’origine dell’ineguaglianza tra gli uomini
Jean Piaget descrive lo sviluppo come un processo di:
a) assimilazione e rappresentazione
d) assimilazione e interazione
b) rappresentazione e accomodamento
e) assimilazione e accomodamento
c) relazione e aggiustamento
Secondo Dewey, la scuola deve essere una piccola comunità per favorire:
a) lo sviluppo delle attività senso motorie
b) lo sviluppo di competenze democratiche
c) la conoscenza della città ideale
d) la conoscenza dei compagni
e) l’apprendimento della disciplina
Secondo Vygotskij l’apprendimento promuove:
a) lo sviluppo di competenze democratiche
b) la rappresentazione del reale
c) le potenzialità evolutive del bambino
d) le capacità sensoriali del bambino
e) le capacità complessive del bambino
La didattica modulare va intesa come:
a) insegnamento attraverso unità rigidamente programmate
b) apprendimento di contenuti rigidamente prefissati
c) un concetto modulato sulle stazioni di frequenza
d) una modalità di insegnamento-apprendimento flessibile e contestualizzata
e) un apprendimento libero, spontaneo e completamente gratuito
Chi ha utilizzato l’espressione Il bambino come padre dell’uomo?
a) Socrate
b) Comenio
c) Montessori
d) Pestalozzi
e) Comte
Chi tra i seguenti personaggi non è pedagogista?
a) Prigogine
b) Rousseau
c) Dewey
d) Montessori
e) Decroly
“…il pensiero pre-operatorio va dai 2 ai 7 anni…” ci riferiamo a:
a) Claparède
b) Piaget
c) Gli allievi di Piaget
d) Decroly
e) Vygotskij
John Dewey nel 1884 presso la Hopkins University di Baltimora si laurea in:
a) Medicina
b) Sociologia
c) Puericultura d) Psicologia
e) Filosofia
“…il pregiudizio è una opinione senza giudizio. E così insegnano ai bambini un
mucchio di pregiudizi prima che essi possano avere giudizio…” parole di:
a) Montessori
b) Dewey
c) Voltaire
d) Democrito
e) Bruner
La pedagogia riguarda:
a) La filosofia dell’educazione applicata alla didattica
b) Le Scienze Sociali dal punto di vista della formazione
c) L’educazione e la formazione dei soggetti non adulti
d) Un ambito educativo e formativo della Andragogia
e) Lo sviluppo delle idee sulla maturazione cognitiva dei bambini
La didattica:
a) Sviluppa le teorie educative
d) Si occupa della prassi educativa
b) Disciplina le metodologie di insegnamento
e) Insegna ad insegnare
c) È un settore della filosofia pratica
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72.

73.
74.
75.
76.

77.

78.

79.

A Carleton Wolsley Washburne vanno ricondotte le esperienze:
a) Della casa dei bambini
d) Delle scuole di Winnetka
b) Del Piano Dalton
e) Del Piccolo Piano di Jena
c) Del metodo di lavoro libero per gruppi
Quale studioso/a dell’educazione parla di centri di interessi?
a) Freinet
b) Claparède
c) Dewey
d) Montessori
e) Agazzi
La teoria didattica della istruzione programmata va ricondotta a:
a) Bruner b) Kilpatrik c) Skinner d) Bloom e) Alla tecnica del Mastery Learning
Il materiale di sviluppo costituisce un punto importante della teoria educativa di:
a) Dewey
b) Montessori c) Pestalozzi
d) Cousinet
e) Agazzi
Quale scopo ha la tecnica del Mastery Learning
a) individualizzare l’insegnamento
b) focalizzare efficacemente gli obiettivi educativi
c) potenziare le conoscenze già possedute dal bambino
d) articolare un piano di istruzione programmata
e) attivare apprendimento nei bambini con handicap mentale
I concetti di educazione e formazione nascono:
a) Dalle dispute della pedagogia contemporanea
b) Dalle fonti della didattica speciale
c) Dalle riflessioni sul senso dell’esistenza dell’uomo
d) Dai dialoghi di Platone
e) Dalle analisi delle offerte di lavoro professionale
Chi ideò il Movimento della Cooperativa della Tipografia a scuola ?
a) Freinet
c) Makarenko
e) Helen Parkhurst
b) Montessori
d) Claparède
Cosa era il Piano Dalton?:
a) Una organizzazione didattica per contratti di apprendimento
b) Un metodo di insegnamento fondato sugli interesse del bambino
c) Un piano di apprendimento programmato
d) Una nuova teoria di apprendimento del bambino
e) La strutturazione di un piano didattico per gruppi di lavoro
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