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SEZIONE A: Cultura generale e argomenti di ambito socio-psico-pedagogico 
 
1. Quale paese nel 2013 è entrato a far parte dell’Unione Europea? 
A) Croazia 
B) Romania 
C) Malta 
D) Bulgaria 
 
2. Che cosa si intende per "giustizia riparativa”?  
A) Una concezione della giustizia volta a garantire, prima di ogni altra cosa, il risarcimento della/e 

vittima/e di un reato 
B) E’ la locuzione utilizzata dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di appalti 

legati alle ricostruzioni post terremoto 
C) Una concezione della giustizia basata sull’obbligo da parte dell’autore del reato di rimediare 

alle conseguenze lesive della sua condotta 
D) Una forma di prevenzione basata sul principio di “riduzione del danno” e che include, ad 

esempio, la legalizzazione delle droghe leggere 
 
3. Quale fra i seguenti scrittori è vivente? 
A) Giorgio Faletti 
B) Philip Roth 
C) Umberto Eco 
D) Raffaele La Capria 
 
4. Ne “La metamorfosi” di Kafka, il protagonista si sveglia trasformato in: 
A) un felino 
B) un cetaceo 
C) un insetto 
D) un predatore 
 
5. Quale era il nome della barca nel romanzo “I Malavoglia”? 
A) Fortuna 
B) Provvidenza 
C) Incoscienza  
D) Benedizione 
 
6. Quale autore ha parlato di “capacitazioni” (capabilities) intese quale “Libertà 
sostanziale di cui un soggetto gode all’interno del sistema”? 
A) Amartya Sen  
B) Joseph Stiglitz 
C) Paul Krugman 
D) Maurice Obstfeld 
 
7. Il Focus Group è: 
A) una metodologia di indagine quantitativa che consiste in una intervista di gruppo 
B) una metodologia di indagine quantitativa che consiste in una intervista a singole persone 

appartenenti ad un medesimo gruppo sociale 
C) una metodologia di indagine qualitativa che consiste in una intervista di gruppo 
D) una metodologia di indagine qualitativa che consiste in una intervista a singole persone 

appartenenti ad un medesimo gruppo sociale 
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8. Nell’indagine OCSE – PISA, l’acronimo PISA sta ad indicare: 
A) Programme for International Social Assessment 
B) Programme for Italian Student Assessment 
C) Programme for International Student Assessment 
D) Programme for Italian Student Ability 
 
9. Quale fra le seguenti frasi è il titolo di un famoso discorso di Martin Luther King? 
A) Yes, we can 
B) I want you 
C) I have a dream 
D) All we need is love 
 
10. Su quale città giapponese venne fatta esplodere la prima bomba atomica? 
A) Hiroshima 
B) Nagasaki 
C) Osaka 
D) Kyoto 
 
11. Il “Teatro dell’oppresso” è un metodo teatrale ispirato all’opera di quale importante 
pedagogista? 
A) Ivan Illich  
B) Paulo Freire 
C) Rudolf Steiner 
D) Célestin Freinet 
 
12. Per agevolare lo studio nei soggetti con DSA si raccomanda l’utilizzo di misure 
compensative. Esse sono: 
A) suggerimenti per sviluppare un metodo di studio 
B) strumenti che permettono di compensare la debolezza funzionale del disturbo 
C) attività di screening per identificare i soggetti a rischio di DSA 
D) misure che dispensano uno studente dallo svolgere un compito 
 
13. Con il termine “immigrati digitali” si intende: 
A) la generazione di persone cresciuta prima delle tecnologie multimediali e che le ha adottate 

successivamente 
B) la generazione di migranti che cercano posto di lavoro attraverso Internet 
C) la generazione di persone nata e cresciuta nel mondo digitale 
D) la generazione di persone che ha dovuto migrare in altri Paesi a causa delle tecnologie 
 
14. “Se questo è un uomo” è il titolo di un’opera scritta da: 
A) Luigi Pirandello 
B) Italo Calvino 
C) Primo Levi 
D) Eugenio Montale 
 
15. La teoria dello sviluppo formulata da Piaget può essere definita come: 
A) ecologica 
B) probabilistica 
C) stadiale  
D) psicoanalitica 
 
16. Quale dei seguenti autori riteneva che l’uomo fosse buono per natura? 
A) Piaget 
B) Pestalozzi 
C) Montessori  
D) Rousseau  
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17. Il disegno di legge sui cosiddetti “DI.CO”, riguarda: 
A) DIritti e doveri delle persone stabilmente COniugate 
B) DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi 
C) DIritti e doveri delle persone stabilmente di COnfessione cattolica 
D) DIritti e doveri delle persone di etnia COpta 
 
18. Nelle scuole sta aumentando l’utilizzo della L.I.M.. Di cosa si tratta? 
A) Lezione Integrativa Multiculturale 
B) Lezione Inclusiva Multiculturale 
C) Lavoro Integrativo Multimediale 
D) Lavagna Interattiva Multimediale 
 
19. Il romanzo de “I Promessi Sposi” è ambientato: 
A) a Verona nel medioevo 
B) nella Lombardia del ‘600 
C) a Milano all’epoca dell’Unità d’Italia 
D) nell’antica Roma 
 
20. Quale di queste isole non si trova nel mare Mediterraneo? 
A) Malta 
B) Cipro 
C) Lanzarote  
D) Creta 
 
SEZIONE B: Competenze linguistiche 
 
21. Indica la sequenza che contiene i seguenti verbi: passato remoto, congiuntivo 

imperfetto, condizionale semplice, trapassato prossimo 
A) venne, partirono, andavano, uscisse 
B) è stato, ebbe preso, saliremo, parlino 
C) regalarono, erano fuggiti, vorremmo, bevessero 
D) cercammo, pagheranno, senta, prendono 

 
22. Indica l’espressione che ha lo stesso significato della parola sottolineata nel testo 
Memore delle disavventure del viaggio dello scorso anno, quest’anno ho preparato tutto nei 
minimi dettagli.  
A) con sofferenza 
B) per dimenticare  
C) in ricordo  
D) con disappunto 

 
23. Indica la frase che contiene una costruzione passiva 
A) Quegli uomini si sono rifiutati di consegnare i documenti di identità alla polizia 
B) Il risultato dello spoglio delle schede è stato reso noto questa mattina alle 8:00 
C) Il dirigente scolastico ha ricevuto nel suo studio tutti i genitori degli allievi della classe prima 
D) Ai ragazzi piace uscire con gli amici la domenica 
 
24. Individua la parola derivata tra le seguenti parole: 
A) cassaforte 
B) sicurezza  
C) lumicino 
D) disciplina 
 
25. Completa la frase “Mi sarebbe piaciuto che tu … a trovarmi almeno una volta” con una 
delle seguenti opzioni: 
A) tu venissi  
B) tu venivi 
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C) saresti venuto 
D) fossi venuto 
 
26. Indica in quale delle seguenti frasi è presente una interrogativa indiretta 
A) Mi disse: “Quando mi vieni a prendere?”. 
B) Non credere che io sia convinto di quello che dici. 
C) Il professore mi ha chiesto se avessi trovato difficile la prova. 
D) Ma tu immagini che io abbia il dono dell’ubiquità? 
 
27. Indica quale delle seguenti frasi contiene un pronome indiretto 
A) Roma ci vado la prossima settimana, vuoi venire con me? 
B) Gli adolescenti è necessario ascoltarli!  
C) Non mi sono accorta che eri entrato nella stanza, scusami.  
D) Ho parlato con il signor Rossi. Te l’avevo detto?  
 
28. Indica quali delle seguenti congiunzioni richiede SOLO il verbo al congiuntivo 
A) prima che  
B) mentre 
C) anche se 
D) poiché 
 
29. Indica quanti nomi sono presenti nella seguente frase “L’aiuto del vicino di casa è 
stato determinante per la riuscita della festa a sorpresa” 
A) 3 
B) 6 
C) 4 
D) 7 
 
30. Indica quale frase NON contiene una subordinata  
A) Il direttore ha ricevuto tutti gli studenti nonostante fosse moto impegnato. 
B)  La mia vicina di casa non sopporta più il traffico stradale e nemmeno io lo sopporto. 
C) Usciti gli ultimi clienti gli impiegati chiusero tutte le porte a chiave. 
D) Mangiando troppo velocemente ti verrà mal di pancia. 
 
31. Indica quale delle seguenti frasi contiene un articolo determinativo e un articolo 
partitivo 
A) Le vacanze come le intendiamo oggi, non ci sono sempre state.  
B) Esse compaiono nell’Ottocento, con l’avvento dell’industrializzazione. 
C) Gli abitanti delle città decidono perciò di fare delle vacanze in luoghi più sani e meno affollati. 
D) A causa dell’industrializzazione la popolazione nelle città aumenta e la vita in città diventa 

difficile. 
 
32. Indica la frase in cui sono presenti: un avverbio, una preposizione e un pronome 
relativo  
A) Penso che lui non capisca nulla di quello che stai dicendo adesso 
B) È probabile che il libro sia sopra il tavolo della cucina 
C) I giornali spesso pubblicano delle notizie che non sono comprensibili a tutti 
D) Chi sta camminando rumorosamente al piano di sopra? 
 
 
33. Completa la frase con l’opzione corretta 
Il 45% degli intervistati ___________ che il gioco online insieme con quello in presenza 

___________ adatto a ragazzi di qualsiasi età  
 
A) dichiarano, siano 
B) dichiara, siano 
C) dichiarano, sia 
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D) dichiara, sia 
 
34. Completa la frase con l’opzione corretta 
I genitori stranieri  ___________ figli sono iscritti alla scuola primaria devono presentare i 

documenti richiesti entro il 21 agosto. 
A) i cui  
B) che 
C) cui 
D) di cui 
 
35. Indica il contrario della parola “insolente” 
A) irriverente 
B) sfacciato 
C) rispettoso 
D) sottomesso 

 
36. Indica la frase che ha per soggetto “ragazzi” 
A) Conosci quei ragazzi i cui genitori sono laggiù? 
B) È necessario che ai ragazzi vengano fornite tutte le indicazioni del percorso. 
C) Non so se sono già arrivati i ragazzi 
D) Ragazzi, venite subito qui! 
 
37. Indica la frase che contiene una coordinata 
A) Si stima che la stragrande maggioranza degli abitanti della zona abbia disturbi di insonnia. 
B) Anche se ero stato avvisato del suo arrivo per me è stata una vera sorpresa. 
C) L’intenzione non era quella di rattristarti bensì di informarti. 
D) Nonostante abbia piovuto abbondantemente tutte le piante del parco sono secche. 
 
38. Indica il sinonimo di “misantropo” 
A) socievole 
B) amante del prossimo 
C) asociale 
D) superbo 
 
39. Indica quali tra i seguenti aggettivi possono essere abbinati alla parola “pane” 
A) sodo 
B) molle 
C) raffermo 
D) acido  
 
40. Indica il sinonimo dell’aggettivo “lugubre” 
A) tetro 
B) buio 
C) impacciato 
D) brioso 
 


