CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA
TEST DI INGRESSO
1

Che cosa si intende col termine franchigia?
a) Schiettezza
b) Onestà di intenti
c) Esenzione da un pagamento

d) Lealtà
e) Bontà d’animo

2

Chi sfiderà George Bush nelle prossime elezioni americane?
a) Gore
d) Powell
b) Kerry
e) Clinton
c) Cheney

3

Quale grande artista ha affrescato il Giudizio universale nella Cappella Sistina?
a) Raffaello
d) Leonardo
b) Michelangelo
e) Caravaggio
c) Giotto

4

Il pontefice Giovanni Paolo I, predecessore di Giovanni Paolo II, era, al secolo:
a) Giovanni Battista Montini
d) Albino Luciani
b) Eugenio Pacelli
e) Achille Ratti
c) Angelo Giuseppe Roncalli

5

Chi è l’autore delle Lettere dal carcere:
a) S. Pellico
b) U. Foscolo
c) S. Pertini

d) V. Foa
e) A. Gramsci

6 Qual è l’isola più grande nel Mediterraneo?
a) Sardegna
b) Sicilia
c) Corsica
7

8

d) Lampedusa
e) Maiorca

IRA è la sigla del:
a) Movimento separatista basco
b) Ente spaziale italiano
c) Agenzia per i Rapporti Industriali

d) Movimento separatista irlandese
e) International Railways Agency

Completa la serie: 64, 3; 32, 9; 16, 27; ..., 81
a) 8
b) 128
c) 12

d) 18
e) 4
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9

Cosa si intende per transumanza:
a) Riesumare un cadavere
d) Attraversare il deserto
b) Andare in vacanza in diverse località
e) Scalare una montagna
c) Spostamento stagionale di uomini e animali verso nuovi pascoli

10

Che cos’è l’ISTAT:
a) Un istituto di beneficenza
b) La sigla di un paese straniero
c) Un centro di ricerca

d) L’ente statistico nazionale
e) Un’associazione umanitaria

11

Chi fu il primo Presidente della Repubblica Italiana?
a) Antonio Segni
d) Enrico De Nicola
b) Giuseppe Saragat
e) Luigi Einaudi
c) Giovanni Gronchi

12

Cosa è l’ “esegesi”?
a) La critica letteraria
b) L’interpretazione dei testi sacri
c) L’analisi statistica applicata alla letteratura

d) Lo studio delle varianti testuali
e) Lo studio del bello artistico

Il termine “magiaro” è sinonimo di:
a) Greco
b) Slovacco
c) Finlandese

d) Portoghese
e) Ungherese

13

14

Quale parola è da scartare perchè non costituisce un sinonimo?
a) Boria
d) Altezzosità
b) Spocchia
e) Irascibilità
c) Superbia

15

L’attuale presidente del Senato della Repubblica Italiana è:
a) Casini
d) Biondi
b) Violante
e) Pisanu
c) Pera

16

Il dadaismo è:
a) Un movimento artistico
b) Un credo religioso
c) Una corrente filosofica

17

d) Una ideologia politica
e) Una dottrina economica

Il termine “berbero” designa alcune popolazioni che vivono in:
a) Africa settentrionale
d) Australia
b) Africa meridionale
e) Centro America
c) Medio Oriente
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18

Quale uomo politico ha vinto le ultime elezioni spagnole:
a) Aznar
d) Gonzales
b) Garzon
e) Zapatero
c) Montalban

19

Il Dalai Lama è:
a) Il presidente del Nepal
b) L’autorità suprema dell’induismo
c) L’autorità suprema del buddismo tibetano

d) Il presidente del Tibet
e) Una vetta dell’Himalaya

20

Quale dei seguenti artisti è legato alla corrente del cubismo:
a) Chagall
d) Picasso
b) Monet
e) Van Gogh
c) Wahrol

21

Il rosso e il nero è un romanzo di:
a) Hugo
b) Flaubert
c) Stendhal

d) Balzac
e) Proust

L’autore de Il giorno della civetta è:
a) Pirandello
b) Calvino
c) Camilleri

d) Bufalino
e) Sciascia

L’endecasillabo è:
a) Una figura retorica
b) Un verso poetico di undici silabe
c) Un verso poetico di dodici sillabe

d) Una forma di romanzo epistolare
e) Un componimento autobiografico

Cesare Pavese è uno scrittore:
a) Siciliano
b) Campano
c) Laziale

d) Piemontese
e) Lombardo

La colonna infame è un’opera di:
a) Alfieri
b) Carducci
c) Manzoni

d) Foscolo
e) Monti

22

23

24

25

26

Quale di questi autori italiani non ha vinto il premio Nobel:
a) Deledda
d) Montale
b) Carducci
e) Quasimodo
c) Ungaretti
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27

28

L’autore dello Orlando innamorato è:
a) Ariosto
b) Bembo
c) Tasso

d) Castiglione
e) Boiardo

Ragazzi di vita è un romanzo di:
a) Moravia
b) Pasolini
c) Morante

d) Buzzati
e) Pavese

29

Il romanzo di E. Lussu, Un anno sull’altipiano è ambientato durante:
a) La guerra di Spagna
d) La prima guerra mondiale
b) La Resistenza
e) La campagna d’Etiopia
c) La terza guerra d’indipendenza

30

Chi è l’autore del romanzo Per chi suona la campana:
a) Steinbeck
d) Faulkner
b) Melville
e) Bellow
c) Hemingway

31

Con la Terza guerra di indipendenza, l’Italia acquisì:
a) La Sicilia
d) Il Friuli
b) Il Veneto
e) Il Trentino
c) Il Lazio

32

Chi conquistò l’impero azteco:
a) Colombo
b) Pizzarro
c) Magellano

d) Cortes
e) De Las Casas

L’ordine dei Gesuiti venne fondato da:
a) San Filippo Neri
b) Il cardinale Borromeo
c) Carlo V

d) San Francesco
e) Ignazio di Loyola

La guerra del Kippur venne vinta da:
a) Pakistan
b) India
c) Israele

d) Siria
e) Egitto

33

34

35

L’organizzazione politica fondata da Giuseppe Mazzini era denominata:
a) Giovane Italia
d) Internazionale socialista
b) Carboneria
e) Giustizia e Libertà
c) Eteria
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36

Con la locuzione “incremento demografico” si intende:
a) L’aumento della popolazione
d) L’aumento dei matrimoni
b) La crescita della popolazione urbana
e) L’aumento delle nascite
c) La crescita della popolazione rurale

37

Quale re fu ghigliottinato durante la Rivoluzione francese :
a) Luigi XIV
d) Luigi XVI
b) Enrico IV
e) Enrico VIII
c) Luigi XV

38

Robespierre apparteneva al gruppo politico dei:
a) Monarchici
d) Sanculotti
b) Giacobini
e) Foglianti
c) Girondini

39

La Rivoluzione russa avvenne nel:
a) 1914
b) 1915
c) 1916

d) 1917
e) 1922

Don Sturzo era:
a) Un eroe della Resistenza
b) I l futuro papa Pio XII
c) Un collaboratore di Mussolini

d) Un esponente del Partito Socialista
e) Il fondatore del Partito Popolare

Il miocardio è:
a) Una parte dell’intestino
b) La parte muscolare del cuore
c) Una zona del cervello

d) Una lesione del cuore
e) Una valvola del cuore

40

41

42

La somma degli angoli interni di un triangolo è eguale a:
a) 90 gradi
d) 240 gradi
b) 120 gradi
e) 360 gradi
c) 180 gradi

43

La Luna ruota intorno alla Terra in:
a) Un giorno
b) Una settimana
c) Un anno

d) 27 giorni
e) Tre mesi

Lo gnomone è:
a) Un osso dell’avambraccio
b) Un pesce tropicale
c) Un orologio solare

d) Un microorganismo
e) Una scimmia simile all’orango

44
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

L’ipofisi è:
a) Una ghiandola a secrezione interna
b) Una membrana dell’orecchio
c) Una valvola cardiaca

d) Una cartilagine della laringe
e) Un ossicino del ginocchio

L’esaedro è:
a) Un poliedro di otto facce
b) Un poliedro di sei facce
c) Un poligono di otto lati

d) Un poligono di sei lati
e) Un poliedro di dodici facce

L’area del cerchio è data da:
a) diametro x 3,14
b) circonferenza x 3,14
c) diametro x 3,14 : 2

d) raggio al quadrato x 3,14
e) diametro al quadrato x 3,14

Con genotipo si intende:
a) La costituzione genetica di un individuo
b) La costituzione genetica di una specie
c) Una parte del gene

d) Il capostipite di una specie
e) Uno studioso di genetica

I mitocondri sono:
a) Un tipo di batteri
b) Un tipo di virus
c) Una tipo di funghi

d) Una parte della cellula
e) Ghiandole a secrezione interna

Il piloro è:
a) Un organo dell’apparato digerente
b) Un organo dell’apparato respiratorio
c) Un ossicino del piede

d) Un organo del sistema nervoso
e) Una ghiandola endocrina

L’origine delle specie è un’opera di:
a) Lamarck
b) Einstein
c) Darwin

d) Cuvier
e) Gould

Il termine quasar designa:
a) Un minerale
b) Un tipo di legame chimico
c) Un fenomeno del mondo vegetale

d) Una particella subatomica
e) Un oggetto astronomico

Il megaton è l’unità di misura della:
a) Potenza degli ordigni nucleari
b) Velocità delle particelle dell’atomo
c) Intensità delle radiazioni atomiche

d) Carica elettrica
e) Attrazione magnetica
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54

55

56

57

58

59

60

61

62

Il barometro misura:
a) La temperatura ambientale
b) La temperatura dei liquidi
c) La pressione atmosferica

d) La pressione arteriosa
e) Le precipitazioni meteorologiche

Niccolò Copernico era di nazionalità:
a) Tedesca
b) Francese
c) Polacca

d) Italiana
e) Russa

La guanina è:
a) Un organo dell’apparato digerente
b) Un tipo di fertilizzante
c) Un elemento chimico

d) Una base azotata
e) Un anfibio tropicale

RNA è la sigla di:
a) Random network access
b) Acido ribonucleico
c) Non-random analysis

d) Risonanza assiale nuclearizzata
e) Rapid network access

L’epiglottide è:
a) Una cartilagine situata sopra la laringe
b) Una ghiandola endocrina
c) Una zona dell’emisfero cerebrale destro

d) Una valvola cardiaca
e) Una parte dell’esofago

Le scimmie appartengono all’ordine dei:
a) Celenterati
b) Ominidi
c) Primati

d) Gasteropodi
e) Felini

L’ulna è:
a) Un osso della gamba
b) Un osso dell’avambraccio
c) Un ossicino del piede

d) Un’articolazione del ginocchio
e) Una disfunzione del fegato

Quali fra i seguenti autori non può esser considerato un pedagogista:
a) Froebel
d) Pestalozzi
b) Montessori
e) Abbagnano
c) Decroly
Louis Braille ideò un metodo per:
a) La lettura di ntichi spartiti musicali
b) Consentire ai non udenti di suonare
c) La lettura dei non vedenti

d) Decifrare segnali in codice
e) Avviare i bambini alla musica
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63

La pedagogia è:
a) Lo studio delle pratiche di allevamento del bambino
b) Il sapere sull’educazione
c) Lo studio delle dinamiche sociali che motivano l’istruzione
d) L’indagine sullo sviluppo cognitivo del bambino
c) L’insieme delle tecniche dell’istruzione

64

Quali fra i seguenti modelli teorici ha tentato di fare della pedagogia una scienza:
a) L’idealismo
d) Il pragmatismo
b) Il marxismo
e) Lo spiritualismo
c) Il positivismo

65 Quale delle seguenti definizioni indica ufficialmente il documento che ogni istituzione
scolastica predispone ad inizio anno scolastico (e consegna alle famiglie), esplicitando la
progettazione curriculare, extracurriculare educativa e organizzativa della scuola:
a) Programmazione educativa
d)Piano dell’offerta formativa
b) Programmazione didattica
e) Carta dei servizi
c) Piano educativo d’istituto
66 Quale pedagogista ottocentesco scrisse il libro L’educazione dell’uomo e realizzò i
Kindergarten:
a) Montessori
d) Fichte
b) Piaget
e) Schelling
c) Froebel
67

Di quale fra le seguenti concezioni teoriche J. Dewey fu fra i principali esponenti:
a) Positivismo
d) Attivismo
b) Spiritualismo
e) Cognitivismo
c) Costruttivismo

68 I programmi didattici della scuola elementare statale italiana del 1955, sono noti come
programmi:
a) Moratti
d) Falcucci
b) Ermini
e) Washburne
c) Hessen
69

Quale dei seguenti pedagogisti aprì nel 1907 un asilo che chiamò “Casa dei bambini”:
a) Agazzi
d) Bosco
b) Lombardo Radice
e) Montessori
c) Gentile

70 Quale autore ha sostenuto che la mente si sviluppa attraverso processi di assimilazione e
accomodamento che via via tendono a livelli di organizzazione sempre più complessi
a) Vygotskij
d) Piaget
b) Bruner
e) Freud
c) Claparède
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71 Quali fra i seguenti personaggi è stato un insegnante e un educatore carismatico, che ha
rivolto la propria attenzione ai ragazzi difficili “rifiutati” dalla scuola ufficiale
a) Giovanni Bollea
d) Bruno Bettelheim
b) Don Lorenzo Milani
e) Giovanni Gentile
c) Sigmund Freud
72 La didattica è:
a) La parte della pedagogia che studia i metodi di insegnamento
b) La parte della pedagogia che studia gli aspetti psicologici dei processi educativi
c) La parte della pedagogia che studia la qualificazione professionale degli insegnanti
d) La parte della pedagogia che studia la migliore organizzazione di una scuola
e) La parte della pedagogia che studia l’ottimizzazione dell’edilizia scolastica
73 Jan Amos Komensky (Comenio) è vissuto:
a) Nel XV secolo
b) Tra il XV e il XVI secolo
c) Nel XVI secolo
74

d) Tra il XVI e il XVII secolo
e) Nel XVIII secolo

Quale di questi autori fu un esponente del positivismo in pedagogia:
a) Locke
d) Dewey
b) Cousinet
e) Gabelli
c) Herbart

75 In quale periodo storico fiorisce il movimento pedagogico che va sotto il nome di
“attivismo”:
a) Nel Medioevo
d) Nel primo Ottocento
b) Durante il Rinascimento
e) Nel Novecento
c) Nel periodo dell’illumisnismo
76 Quale pedagogista ha legato il suo nome all’istituzione di un processo educativo basato
sulla composizione e stampa di testi redatti dagli stessi scolari?
a) C. Freinet
d) J. F. Herbart
b) E. Claparède
e) M. Montessori
c) G. Gentile
77

78

Di che nazionalità è Makarenko:
a) Polacco
b) Francese
c) Russo

d) Tedesco
e) Italiano

La riforma della scuola italiana promossa da Giovanni Gentile data al:
a) 1908
d) 1933
b) 1914
e) 1923
c) 1941
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79

Le nozioni di “metodo globale” e di “centri di interesse” furono sviluppati da:
a) Rousseau
d) Froebel
b) Comte
e) Pestalozzi
c) Decroly

80 Con la locuzione unità didattica si intende:
a) La porzione del programma di una determinata materia che si intende svolgere in un
certo arco di tempo
b) Un obiettivo educativo attinente alla armonia da realizzarsi tra gli alunni di una
classe
c) La congruenza educativa tra insegnamento e apprendimento
d) L’uniformità nel metodo di insegnamento di una certa materia
e) La coerenza tra le metodologie didattiche del corpo docente di una certa classe
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