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TEST DI INGRESSO CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (L-19) AA. 2017-2018

SEZIONE A: Cultura generale e argomenti di ambito socio-psico-pedagogico
1. In ambito educativo e scolastico, cosa si indica con la sigla BES?
A) Bisogni Educativi Speciali
B) Bisogni Educativi Sociali
C) Bisogni Educativi Sperimentali
D) Bisogni Esplorativi Speciali
2. Per Freud i sogni sono:
A) l’espressione del futuro individuale
B) l’espressione degli archetipi
C) l’espressione della vita inconscia individuale
D) l’espressione dei miti dell’Antica Grecia
3. Il “costruttivismo” in educazione indica:
A) il gioco con le costruzioni che i bambini apprezzano molto
B) l’apprendimento basato sull’osservazione e la memorizzazione di istruzioni
C) il processo di apprendimento nella scuola dell’infanzia
D) il processo di crescita tramite la trasformazione delle strutture cognitive del soggetto
4. Chi era Martin Luther King?
A) Il Presidente degli Stati Uniti d’America dal 1958 al 1963
B) Il Presidente del Sudafrica dal 1994 al 2001
C) Un pastore protestante, attivista per i diritti civili
D) Una medaglia d’oro olimpica che ha rifiutato il premio perché contrario alla guerra in Vietnam
5. La Rivoluzione copernicana indica:
A) un movimento politico guidato da Copernico
B) una radicale ristrutturazione della concezione astronomica
C) una radicale ristrutturazione delle teorie sull’evoluzione della specie umana
D) una radicale ristrutturazione dello Stato in epoca rinascimentale
6. La frase “Se piove porto l’ombrello” è falsa se:
A) piove e non porto l’ombrello
B) non piove e porto l’ombrello
C) non piove e non porto l’ombrello
D) guardo il tempo e poi decido
7. La metodologia dell’intervista è utile perché fornisce dati oggettivi su:
A) lo svolgimento degli eventi in un periodo passato
B) lo svolgimento degli eventi in un periodo futuro
C) la prospettiva dell’intervistato rispetto agli eventi
D) la prospettiva dell’intervistatore riguardo l’intervistato
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8. L’espressione ghost writer viene utilizzata per indicare:
A) un collaboratore editoriale
B) il correttore di bozze
C) il reale produttore di un testo pubblicato, però, con altro nome
D) il traduttore di un testo originario in altre lingue
9. Per educazione interculturale si intende:
A) un processo formativo rivolto agli adulti che operano nei centri di prima accoglienza
B) l’educazione finalizzata all’aggiornamento professionale nelle differenti culture
C) l’educazione finalizzata all’integrazione fra culture diverse
D) l’educazione finalizzata alla formazione delle persone migranti
10. Chi è attualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri in Italia?
A) Paolo Gentiloni
B) Matteo Renzi
C) Sergio Mattarella
D) Laura Boldrini
11. Quale sociologo ha utilizzato la metafora della “società liquida” per descrivere la realtà
contemporanea?
A) Ulrich Beck
B) Zygmunt Bauman
C) Richard Sennett
D) Talcott Parsons
12. La Legge 107/2015, nota come legge sulla “buona scuola”, riguarda:
A) le disposizioni in materia di buone pratiche scolastiche
B) la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
C) la riforma del sistema nazionale di valutazione in uso nelle scuole
D) l’adeguamento dell’Italia agli standard di apprendimento richiesti dall’Unione Europea
13. A quale organismo corrisponde, in italiano, l’acronimo FAO?
A) All’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura
B) Al Fondo Monetario Internazionale
C) Al Comitato Olimpico Internazionale
D) Al Comando Internazionale delle Forze Armate
14. In base al recente Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, cosiddetto “Decreto Lorenzin”, i
servizi educativi per l’infanzia e le scuole per l’infanzia non possono accogliere:
A) bambini vaccinati in paesi non appartenenti all’Unione Europea
B) bambini con disturbi specifici dell’apprendimento certificati dall’autorità sanitaria nazionale
C) bambini privi delle vaccinazioni obbligatorie
D) bambini figli di immigrati senza regolare permesso di soggiorno
15. L’espressione Terzo Settore indica:
A) la produzione di beni e/o l’erogazione di servizi non immediatamente riconducibili al settore
dell’agricoltura e al settore dell’industria (rispettivamente primo e secondo settore)
B) l’insieme dei paesi ad economia emergente, altrimenti detti “Nazioni di recente
industrializzazione” (NIC) e, pertanto, distinti dai paesi industrializzati (primo settore) e dai paesi
non industrializzati (secondo settore)
C) l’insieme degli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, privi di scopo di lucro e distinti dal primo e dal secondo settore (rispettivamente lo
Stato e il Mercato)
D) l’insieme delle leggi di iniziativa popolare non riconducibili all’azione legislativa del Parlamento
(primo settore) e del Governo (secondo settore)
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16. Che cosa si intende con l’espressione blended learning?
A) Una forma di apprendimento che avviene in assenza di insegnanti
B) Una forma di apprendimento in cui all’attività d’aula si affiancano attività pratiche e laboratoriali
C) Un qualsiasi luogo di apprendimento diverso dal contesto scolastico
D) Una forma di apprendimento “mista” che associa l’attività d’aula in presenza ad attività on-line a
distanza
17. Per ammirare gli affreschi di Giotto della Cappella degli Scrovegni, in quale città ci si
deve recare?
A) Perugia
B) Padova
C) Assisi
D) Firenze
18. Il nome di Auguste Comte è associato alla nascita di quale disciplina?
A) Della Pedagogia
B) Della Didattica
C) Dell’Antropologia
D) Della Sociologia
19. Che cos’è il “Codice di Hammurabi”?
A) Una stele sulla quale è scolpito il codice che ha permesso di decifrare i geroglifici egiziani
B) Una stele con la più antica raccolta di leggi scritte risalente all’impero babilonese
C) La tavola in pietra sulla quale si ritiene che Mosè abbia inciso i comandamenti ricevuti da Dio
D) La pietra del complesso di Stonhenge che ha permesso agli archeologi di datare nel periodo
neolitico quel sito.
20. “L’educazione degli adulti parte dal presupposto che la scintilla creativa possa essere
mantenuta accesa per tutta la vita, e che inoltre possa essere rinfocolata in quegli adulti
disposti a devolvere una parte delle loro energie al processo di diventare intelligenti.
Ancora una volta si fa necessario proporre definizioni inclusive: se la vita è apprendere, e
apprendere è vita, allora la creatività è una possibilità in tutte le sfere di attività ricche di
significato. Il verbo “creare” è per troppo tempo rimasto proprietà privata di coloro che si
definiscono artisti. Anche la vita è una delle arti creative, in caso contrario il suo ultimo
significato sarà la noia. Una vita ben organizzata ed adeguatamente espressa merita di
essere definita bella quanto una statua ben concepita. L’estetica soffre a causa del suo
artificiale isolamento, della sua esclusività. La bellezza non si scopre solo attraverso la
contemplazione delle cose belle: la bellezza è fare esperienza” (E. Lindeman, Il Significato
dell’educazione degli adulti, 1926). In questo brano, Eduard Lindeman intende dire:
A) che l’educazione in età adulta è possibile, ma non può riguardare contenuti estetici perché la
creatività si coltiva solo nei primi anni di vita oppure è prerogativa degli artisti
B) che l’educazione degli adulti dovrebbe riguardare esclusivamente la loro formazione
professionale e non dovrebbe occuparsi d’altro
C) che la creatività, intesa come esperienza e non soltanto come produzione artistica, è una
componente essenziale del processo educativo, anche in età adulta
D) che l’educazione dovrebbe stimolare, anche in età adulta, l’interesse per l’arte e la formazione
del gusto estetico
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SEZIONE B: Competenze linguistiche
21. Si indichi il significato della parola neologismo:
A) formazione di nuovi tessuti cutanei
B) nuova e anomala formazione di cellule
C) nuova parola introdotta recentemente nel vocabolario di una lingua
D) movimento artistico basato sulla rivalutazione di ogni nuova forma di arte
22. Si completi la seguente frase con il verbo corretto: Non credevo che Giovanni
_______________ per così poco
A) veniva redarguito
B) sarà redarguito
C) sarebbe stato redarguito
D) viene redarguito
23. Nelle frasi che cominciano con “prima che” è richiesto l’uso del verbo:
A) all’indicativo
B) al congiuntivo
C) al condizionale
D) all’imperativo
24. Si indichi la forma corretta del verbo starnutire alla II^ persona singolare del presente
indicativo.
A) Starnuti
B) Starnutisci
C) Starnutito
D) Starnuta
25. Si indichi il significato del prefisso “tele” come, per esempio, nella parola telelavoro?
A) Uno solo
B) Grande
C) Corretto
D) A distanza
26. “Mi è persino capitato di vedere un ragazzino che scriveva un SMS mentre andava in
bicicletta”. Che tipo di frase è quella sottolineata?
A) Oggettiva
B) Soggettiva
C) Relativa
D) Interrogativa indiretta
27. Si individui la costruzione passiva fra le seguenti:
A) il gelato gliel’ho comprato io
B) le bambine hanno ricevuto un bellissimo regalo dai loro genitori
C) è necessario che i gruppi vengano formati da persone di diverse nazionalità
D) da chi è stata preparata la presentazione in Power Point?
28. Si indichi quale delle seguenti frasi completa in modo corretto l’affermazione proposta.
Non sarei uscito di casa _____________
A) se avessi saputo del tuo arrivo
B) se sapessi del tuo arrivo
C) se sapevo del tuo arrivo
D) se avrei saputo del tuo arrivo
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29. Fra le seguenti, si individui la frase corretta.
A) Ti sei rivolto alla stessa persona di cui hai trascritto la lettera?
B) Il progetto di restauro della torre cui mi riferisco è quello presentato dall’ingegner Rossi.
C) Ho visitato Pisa, una città che ogni anno transitano migliaia di turisti.
D) Ho sentito delle cose che non avevo fatto caso
30. Si indichi in quale delle seguenti frasi la parola “medicine” ha la funzione di soggetto.
A) Le medicine che ti ha prescritto il medico le hai prese?
B) Mi mancano le medicine per il mal di testa
C) Sul tavolo trovi delle medicine del nonno
D) Non è possibile assumere troppe medicine
31. La parola “petaloso” è:
A) un nome
B) un avverbio
C) un aggettivo
D) una preposizione
32. Si indichi la sequenza di verbi al passato remoto.
A) Venne, partirono, uscisse, andarono
B) Fummo, andassero, salga, entrammo
C) Vide, mangiaste, correste, salisti
D) Cercammo, paghino, trovaste, dormiremo
33. Fra le seguenti parole, si individui quella derivata:
A) mattone
B) altopiano
C) capostazione
D) cartoleria
34. Si indichi in quale delle seguenti frasi è presente una subordinata soggettiva.
A) Bisogna che tu cambi i filtri dell’aria
B) Questo devi fare: comprare il necessario per la torta
C) Non sono uscito perché non mi sentivo bene
D) Le mamme credono sempre che i loro figli siano bravissimi
35. Quale delle seguenti frasi NON contiene un pronome?
A) Ti sei davvero comprato il libro di grammatica?
B) Non credo di averlo mai incontrato prima
C) Qui stiamo proprio tranquilli
D) Volevo avvisarvi che noi arriveremo solo domattina
36. “Non parliamo naturalmente solo di pregiudizio etnico, che è quello che sembra
balzare più agli occhi in una società sempre più ‘colorata’, ma di tutti quegli stereotipi
_____________ che insegniamo ai bambini e alle bambine a non problematizzare e a
non problematizzarsi”. Si completi la frase con l’opzione corretta.
A) che
B) cui
C) con cui
D) per i quali
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37. “Il ragazzo è contento perché lui aveva paura di non trovare un posto di lavoro, ma
poi la fortuna l’ha aiutato”. Quali sono gli articoli presenti in questa frase?
A) Il, lui, un
B) lui, di, la
C) Il, un, la
D) la, l’, un
38. Qual è il sinonimo della parola blasfemo?
A) Devoto
B) Praticante
C) Miscredente
D) Religioso
39. “Lavorare sulla nozione di pregiudizio e stereotipo in relazione a bambini e bambine del
Terzo millennio__________ oggi un valore e un’importanza_____________ “. Quale opzione
completa la frase in modo corretto?
A) Assume, ineludibile
B) Assumono, ineludibili
C) Assume, ineludibili
D) Assumono, ineludibile
40. “Non devi__________ le persone che hanno qualche difetto, non è corretto nei loro
confronti”. Fra le seguenti parole qual è adeguata al contesto?
A) schernire
B) schermire
C) schermare
D) scherzare

