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TEST DI INGRESSO CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (L-19)  AA. 2016-2017 
 

 
NOME E COGNOME_____________________________________________________________________ 
 
I seguenti quesiti prevedono ognuno quattro possibili risposte (a,b,c,d); il candidato deve 
contrassegnare con una “X” la lettera corrispondente alla risposta ritenuta corretta 

 
 
1. Perché si definisce ‘rigida’ la Costituzione italiana?  
A) Perché è vecchia: è entrata in vigore nel 1948 
B) Perché alcuni partiti si oppongono ad ogni sua modifica 
C) Perché non è possibile modificarla 
D) Perché richiede procedure molto particolari per la sua modifica 
 
2. Il canale di Suez mette in comunicazione:   
A) il Mar Rosso e il Golfo Persico 
B) il Mar Rosso e il Mediterraneo 
C) il Golfo Persico e il Mar Caspio 
D) il Golfo Persico e il Mediterraneo 
 
3. La sigla PIL indica:  
A) il tasso di occupati in un dato anno in  Paese 
B) Il tasso di inflazione in un dato anno in  Paese 
C) la quantità di merci prodotte dalle imprese in un dato anno in  un Paese 
D) il valore dei beni e servizi finali prodotti in un dato anno in un Paese 
 
4. Cosa si intende per ‘Digital divide’? 
A) La divisione digitale che viene realizzata mediante software informatici che simulano la 

calcolatrice 
B) La divisione tra digitale e analogico nell’accesso alle tecnologie informatiche 
C) L’accesso digitale alla rete, ma non ai suoi principali servizi (Internet o la posta elettronica) 
D) Il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è 

escluso, in modo parziale o totale 
 

5. Le Repubbliche Baltiche sono: 
A) Lituania, Estonia e Lettonia 
B) Kazakhstan, Uzbekistan e Turkmenistan  
C) Ucraina, Polonia e Bielorussia 
D) Moldavia, Romania e Bulgaria 
 
6. Per quale motivo fu convocato e tenuto il concilio di Trento? 
A) Per coordinare la reazione della Chiesa cattolica alla Riforma protestante. 
B) Per condannare il “modernismo” di Murri e dei suoi seguaci 
C) Per condannare le dottrine astronomiche di Copernico, Keplero e Galilei 
D) Per discutere l’adozione delle dottrine di San Tommaso come filosofia di tutta la Chiesa 

cattolica 

 
7. Come si chiama il periodo di durata in carica delle Camere? 
A) Durata 
B) Elezione 
C) Legislatura 
D) Sessione 
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8. La Maieutica è: 
A) un metodo filosofico per il quale il soggetto è portato a scoprire in sé la verità con l’aiuto di 
continue domande 
B) la scienza che permette di interpretare testi e documenti 
C) un rituale magico medievale 
D) una corrente filosofica del Seicento 
 
9. In una scuola ci sono 5 squadre di pallavolo. Se ciascuna squadra deve incontrare tutte 
le altre una sola volta, quante saranno le partite da giocare?  
A) 5  
B) 10  
C) 15  

D) 20 

 
10. Marcello ha superato tre esami ed ha una media di 26 su 30. Quale voto minimo deve 
prendere al suo quarto esame per raggiungere 28 su 30? 
A) 29 
B) 30 
C) 30 e lode 
D) Non può farcela  

 

11. Il termine incognito della proporzione x : 4,5 = 10 : 7,5 è:   
A) 5 
B) 6 
C) 6,5 
D) 7,5 

 

12. Se l’affermazione “nessun cane ha tre zampe” è falsa, ne consegue che:  
A) almeno un cane ha tre zampe 
B) almeno un cane ha un numero di zampe diverso da tre  
C) tutti i cani hanno tre zampe 
D) tutti i cani hanno quattro zampe 
 
13. Quale, fra le seguenti opere, può essere definita un “romanzo pedagogico” 
A) “Le avventure di Tom Sawyer” di Mark Twain 
B) “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” di Carlo Collodi   
C) “Emilio” di Jean Jaques Rousseau 
D) “Cent’anni di solitudine” di Gabriel García Márquez 
 
14. Nel 2016 ricorre il centenario della pubblicazione di “Democrazia e educazione”, una 
delle opere fondamentali di quale pedagogista? 
A) Giovanni Gentile 
B) John Dewey 
C) Édouard Claparède 
D) Alexander Neill 
 
15. Il “Teatro dell’oppresso” è un metodo teatrale che si basa sulle idee di quale 
pedagogista? 
A) Paulo Freire 
B) Ivan Illich 
C) Bogdan Suchodolski 
D) Wolfgang Brezinka 
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16. Nella scuola, quando ci si riferisce al PDP, si intende: 
A) il Progetto Didattico Pedagogico 
B) il Piano Didattico Personalizzato 
C) il Prospetto di Documentazione Pedagogica 
D) la Programmazione Didattica Periodica 
 
17. In Italia, chi sono i minori stranieri non accompagnati? 
A) Alunni regolarmente iscritti alla scuola dell’obbligo i cui genitori, di origine straniera, non hanno 
mai avuto alcun contatto con il personale docente.  
B) Minori affidati a organizzazioni umanitarie per intraprendere un viaggio migratorio finalizzato al 
ricongiungimento con uno o entrambi i genitori, già presenti in Italia. 
C) Minori che, a seguito di una migrazione, giungono in Italia privi di un’assistenza da parte dei 
genitori o di altri adulti che li rappresentino legalmente. 
D) Minori stranieri allontanati dalle famiglie di origine su disposizione del tribunale per i minorenni e 
affidati a comunità socio-educative.  
 
18. Che cos’è la pedagogia sperimentale? 
A) La branca della pedagogia che si occupa di sperimentazione e innovazione creativa a scuola 
B) La branca della pedagogia che si occupa dell’educazione e della formazione delle persone con 
disabilità 
C) La branca della pedagogia che si occupa di ricerca scientifica e sperimentale applicata ai 
fenomeni educativi 
D) La branca della pedagogia che studia come condizionare il comportamento scolastico  
 
19. L’acronimo ISIS sta ad indicare: 
A) Independent State for Islamic Shaaria (Stato Indipendente per la Shaaria Islamica) 
B) Islamic State for Independence of Syria (Stato Islamico per l’Indipendenza della Siria) 
C) Independent State of Islamic Separation (Stato Indipendente di Separazione Islamica) 
D) Islamic State of Iraq and Syria (Stato Islamico dell’Iraq e della Siria) 
 
20. Quale, fra le seguenti definizioni, è la più adeguata a descrivere l’educazione 
comparata? 
A) Il processo attraverso cui vengono comparati i risultati scolastici al fine di individuare i metodi di 
insegnamento più efficaci 
B) La disciplina delle scienze dell’educazione che mette a confronto metodi educativi normativi e 
metodi educativi permissivi al fine di individuare le situazioni di miglior applicazione tanto degli uni 
quanto degli altri 
C) La disciplina che si occupa del confronto fra normativa nazionale e internazionale in tema di 
scuola, educazione e formazione.  
D) La disciplina delle scienze dell’educazione che studia i fenomeni e i fatti educativi nelle loro 
relazioni con il contesto sociale, applicando un metodo di ricerca che paragona i sistemi formativi e 
i loro elementi per individuarne convergenze e divergenze 

 

21. Quando si parla di Scuola Peripatetica si fa riferimento a: 

A) Platone 
B) Epicuro 
C) Talete 
D) Aristotele 
 
22. In Italia, il compito di promuovere l’attuazione della Convenzione di New York sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza compete: 
A) al Ministero delle Politiche Sociali 
B) all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
C) alla Conferenza Nazionale sui diritti dei minori 
D) alla Commissione Parlamentare sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 



Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Studi Umanistici 
 
23. Quale importante quotidiano è stato fondato da Eugenio Scalfari? 
A) La Repubblica 
B) Il Corriere della Sera 
C) La Stampa 
D) Il Messaggero 
 
24. Che cosa si intende per “Brexit”? 
A) L’uscita della Gran Bretagna dal Consiglio delle Nazioni Unite 
B) L’uscita della Gran Bretagna dal G8 
C) L’uscita della Gran Bretagna dalla moneta unica europea 
D) L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea 
 
25. Quando si parla di “sistema preventivo in educazione” si fa riferimento alla pedagogia 
di quale importante religioso italiano? 
A) Don Lorenzo Milani 
B) Don Giovanni Bosco 
C) Don Luigi Sturzo 
D) Don Luigi Giussani 
 
26. Qual è il passato remoto della prima persona plurale di “eccellere”? 
A) Eccellevamo 
B) Eccelleremo 
C) Eccellemmo 
D) Eccelsi 
 
27. Quale parola corrisponde alla seguente definizione “autotreno a due piani per il 
trasporto di autoveicoli”? 
A) Autoarticolato 
B) Bisonte 
C) Bisarca 
D) Betoniera 
 
28. L’indulto è: 
A) l’appello che uno studente fa al professore perché sia indulgente 
B) il comportamento tenuto da chi indugia 
C) un paramento che indossa il prete quando dice la messa 
D) un provvedimento di clemenza nei confronti dei detenuti 
 
29. Scegliete il termine giusto per completare la frase “Il comune garantisce il servizio di 

assistenza _________ agli anziani”: 
A) abitativa 
B) domestica 
C) domiciliare 
D) familiare 

 
30. Il termine ‘deontologia’ significa:  
A) analisi del linguaggio 
B) etica professionale 
C) rispetto della morale cattolica 
D) studio delle sette sataniche e indemoniate 

 
31. Cos’è uno stereotipo?   
A) Qualunque solido che se immerso nell’acqua galleggia 
B) Un giudizio generalizzato su particolari categorie di persone 
C) Un solido di forma particolare che serve come modello in architettura 
D) Un tipo di persona particolarmente rigido e chiuso 
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32. Si può parlare di “efferata” a proposito di: 
A) una cavalla ben ferrata 
B) una giornata di ferie 
C) la rata finale di un pagamento  
D) una tortura 
 
33. Se qualcosa è “obsoleta” vuol dire che:   
A) è noiosa 
B) è pesante 
C) è magra, ossuta 
D) non si usa più 
 
34. L’espressione “a meno che” richiede 
A) sempre l’indicativo 
B) a volte l’indicativo e a volte il congiuntivo 
C) sempre il congiuntivo 
D) il passato remoto 
 
35. Un uomo politico ha detto: “Il nostro progetto è il federalismo che il Nord ha 
bisogno”. Avrebbe dovuto dire: 
A) Puntiamo al federalismo che il Nord ha bisogno 
B) Il nostro progetto è il federalismo di cui il Nord ha bisogno 
C) Puntiamo al federalismo che il Nord ne ha bisogno 
D) Il nostro progetto è il federalismo che il Nord ne ha bisogno 
 
36. Quale delle seguenti frasi completa in modo corretto l’affermazione proposta?  
Ti direi di andare se … 
A) non avresti la febbre 
B) non avessi avuto la gamba rotta 
C) sapessi guidare la macchina 
D) non saprei come spiegarti la strada 
 
37. Uno studente di economia ha scritto: “Lo stato non farebbe queste lotterie se non 
ci sarebbe un suo proficuo”. Avrebbe dovuto dire: 
A) Lo stato non farebbe queste lotterie se non c’è un suo profitto 
B) Lo Stato non farebbe queste lotterie se non ne ricavasse un profitto  
C) Lo Stato non farebbe queste lotterie se non ci fosse un suo proficuo 
D) Lo stato non farebbe queste lotterie se non c’avesse un suo profitto 
 
38. Quale tra le seguenti frasi non presenta errori? 
A) La vedrò certamente lunedì, prima che si parta 
B) Enrico si alzò, aprì la finestra e scoprì la città innevata 
C) Controllò l’orologio per la terza volta e la sbuffò spazientito 
D) Si condanna cosi duramente e facilmente, in Afghanistan 
 
39. Quale tra i seguenti periodi contiene una proposizione subordinata? 
A) Ieri sera sono andato al cinema e mi sono divertito molto 
B) Il professore ha tenuto un’interessante lezione e ha parlato di fronte a un pubblico attento 
C) La Rivoluzione Francese ha segnato un grande momento storico 
D) Lo studio è molto importante per migliorare le nostre capacità 
 
40. Quale dei seguenti è un periodo ipotetico? 
A) Quando vorrai, potrai dire la tua 
B) Ci troveremo in stazione all’arrivo del treno e torneremo insieme a casa 
C) Pur essendo stato rimproverato, non ha capito il suo sbaglio 
D) Se domani sarà una bella giornata, andremo a fare un’escursione in montagna 


