CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E DEI
SERVIZI DUCATIVI (CLASSE LM-85/LM-50)
TEST DI INGRESSO – ANNO ACCADEMICO 2016-17
RISPOSTE ESATTE

1) Una sola delle seguenti frasi è giusta. Quale?
d)
2) In una raccolta di 217 pensieri presenta una serie di proposte orientate alla formazione dei
membri della classe dirigente, ovvero di un’aristocrazia capace di coniugare la propria
tradizione nobiliare con l’inserimento nella vita produttiva e nella gestione economica.
L’educazione del carattere e della mente non deve essere impartita attraverso regole ma
attraverso l’«esercizio», l’«abitudine« e il «ragionamento». Di chi stiamo parlando?
a)
3) Ritiene che l’educazione religiosa debba essere impartita dopo l’acquisizione del senso morale,
quindi non prima dell’adolescenza. Essa si appella alla centralità della coscienza come sede della
credenza nel divino e della legge morale. Di quale pedagogista stiamo parlando?
b)
4) Quale delle seguenti frasi è esatta?
a)
5) Reputa che la vera educazione derivi dalla partecipazione del soggetto da educare e pertanto
la scuola è un processo di vita in cui vengono sollecitate e valorizzate le potenzialità degli allievi,
con la conseguenza evidente che il tutto conduce ad un reale progresso sociale. Di chi stiamo
parlando?
d)
6) Cosa si intende per pedagogia generale?
c)
7) C’è un metodo a priori nella pedagogia generale?
c)
8) Si può dire che l’oggetto della pedagogia generale sia l’educazione?
c)
9) Educare significa conformare ad un modello?
b)
10) Cosa è la cura pedagogica?
d)

1

11) I contenuti e l’impianto narrativo, concorrono a fare di Cuore di Edmondo De Amicis:
a)
12) In che anno Carlo Collodi pubblica I racconti delle fate, traduzione delle fiabe di Charles
Perrault?
d)
13) I temi portanti del «Pioniere» sono:
a)
14) Le streghe è un romanzo di:
b)
15) Negli anni dell’Italia Umbertina, la produzione italiana per bambini:
c)
16) La valutazione formativa consente di:
d)
17) Quale delle seguenti tecnologie didattiche è usata in classe:
b)
18) I DSA sono:
a)
19) Chi ha introdotto il condizionamento classico?
a)
20) A quale processo cognitivo fanno riferimento la teoria centrale e la teoria periferica?
d)
21) Di quale corrente di pensiero è un esponente W. James?
a)
22) Quale termine indica il sistema politico sorto in Europa tra il XVI e il XVII secolo, che trovò
piena realizzazione in Francia con Luigi XIV, il re al quale si attribuisce il celebre motto “L’état
c’est moi”?
a)
23) Uno dei seguenti eventi non appartiene all’epoca moderna:
d)
24) La Spagna raggiunge l’unità nazionale:
b)
25) A cosa si fa riferimento con l’espressione “notte di San Bartolomeo”?
a)
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26) In quale Dialogo Giordano Bruno espose il mito di Atteòne, metafora dell’anima umana e
della sua ricerca di ricongiungimento con la natura infinita?
b)
27) La critica, secondo la quale il Cogito ergo sum di Cartesio sarebbe un ragionamento simile
a: “Io sto passeggiando, quindi sono una passeggiata”, fu mossa da
d)
28) Secondo Kant la matematica si fonda su:
a)
29) I tre generi di conoscenza per Spinoza sono:
a)
30) Qual è il significato dei termini macrosociologia e microsociologia?
d)
31) Secondo Karl Marx alla base della società e del mutamento sociale vi sono:
b)
32) La sociologia è una disciplina che deriva da:
a)
33) Che cosa si intende per socializzazione?
a)
34) Secondo il linguista Noam Chomsky la competenza sintattica dei bambini è il risultato:
d)
35) La semantica è una disciplina che si occupa di studiare:
b)
36) Nella teoria di Lakoff e Johnson la metafora:
c)
37) Il De revolutionibus orbium caelestium è un’opera di:
a)
38) La prima legge di Kepler enuncia il principio secondo cui:
d)
39) La prosecuzione di un moto inerziale avviene:
c)
40) Con il termine “meccanicismo” si intende una concezione che equipara il mondo a:
a)
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