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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Chi è chiamato a compie la prassi didattica in classe?
L’insegnante sull’alunno
Il sistema scolastico sull’alunno
la programmazione didattica
la collegialità dei docenti
l’alunno su sé stesso

2) Che cosa distingue le situazioni problematiche dai problemi?
a)
b)
c)
d)
e)

l’approccio sistemico
la teoria di riferimento
l’insegnamento del docente
la decisione umana
nulla, sono visioni di un’unica realtà

3) Quale esercizio della creatività non è normato?
a)
b)
c)
d)
e)

nessuno, qualunque esercizio di creatività è normato
quello artistico
quello filosofico
quello espressivo
quello democratico

4) Oltre ai Feedback, che cosa è necessario definire perché si dia un sistema?
a)
b)
c)
d)
e)

il fine
le regole sociali
gli stati
la coerenza
la reversibilità

5) Come si applica all’educazione il dualismo teoria – prassi?
a)
b)
c)
d)
e)

assicurando agli educatori una buona competenza teorica
rendendo gli educandi consapevoli della teoria
integrando teoria a prassi
distinguendo rigorosamente ciò che è teoria da ciò che è prassi
non si applica

6) Il programma e la programmazione didattica sono compatibili?
a)
b)
c)
d)
e)

sì, sempre
solo se il programma è flessibile
solo se la programmazione non è contestualizzata
solo se vi è collegialità docente
no, mai

6) Quali reindirizzamenti si sono operati nel caso dell’“apprendista stregone”?
a)
b)
c)
d)
e)

verso il professore e verso la moglie
verso uno psichiatra e verso un sessuologo
verso un collega del marito e verso un collega della moglie
verso un volontario e voerso un medico specialista
in entrambi i casi verso uno psicologo

7)Chi scrisse per primo un saggio sul neopragmatismo?
a)
b)
c)
d)
e)

John Dewey
Jean Piaget
Hilary Putnam
Richard Rorty
Giovanni Vailati

8) Che cosa può offrire il Feedback dall’esperienza futura?
a)
b)
c)
d)
e)

verificazione e non falsificazione
verificazione o falsificazione
verificazione e falsificazione
falsificazione e non verificazione
dipende dalla tecnica impiegata

9) A quale periodo risalgono le origini della Pedagogia?
a)
b)
c)
d)
e)

Ottocento
Evo moderno
Medio Evo
Antica Grecia
Millenni prima di Cristo

10)che cosa è la coerenza interna?
a)
b)
c)
d)
e)

la coerenza logica
il rispetto degli altri
l’equilibrio interiore
l’ordine sociale
la democrazia rappresentativa

GRADIMENTO DEL LIBRO
11) Il contenuti trattati del libro sono:
a)
b)
c)
d)

Ottimi
Soddisfacenti
Scarsi
Insoddisfacenti

12) La forma comunicativa utilizzata dall’autore:
a)
b)
c)
d)

Ottima
Soddisfacente
Scarsa
Insoddisfacente

13) la lettura del libro la ritengo appropriata per il mia attività professionale:
a)
b)
c)
d)

molto
sufficiente
poco
per niente

14) I concetti espressi risultano:
a)
b)
c)
d)

molto innovativi
innovativi
poco innovativi
per niente innovativi

15) Assegna un livello di soddisfazione della lettura del libro nel suo complesso:
a)
b)
c)
d)

molto soddisfacente
soddisfacente
poco soddisfacente
per niente soddisfacente

