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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta
1) La famiglia nucleare è un fatto
a)
b)
c)
d)
e)

otto-novecentesco
moderno
attuale
naturale
frutto di millenni di civiltà

2) A che cosa serve un messaggio contraddittorio?
a)
b)
c)
d)
e)

a scopi didattici
a scopi riflessivi
a scopi comunicativi
a scopi retorici
a nessuno scopo

3) Che cosa distingue una situazione problematica da un problema?
a)
b)
c)
d)
e)

il controllo empirico
la logica
la decisione umana
la filosofia di riferimento
non c’è nessuna differenza

4) Che cosa significa “clinico”?
a)
b)
c)
d)
e)

sanitario
specialistico professionale
casistico situazionale
terapeutico
Statistico operazionale

5) Chi deve governare, in una società aperta?
a)
b)
c)
d)
e)

chi è legittimato dalle elezioni
chi supera tutti i controlli
chi ha il programma migliore
chi ha maggiore esperienza
è un falso problema

6) In che cosa consiste l’ironia nel dialogo socratico?
a)
b)
c)
d)
e)

ridendo castigat mores
nel far cadere e idee errate
nel dare alla luce le idee vere
nello stimolare l’allievo
non è un concetto socratico

7) Che cosa significa “digitale”?
a)
b)
c)
d)
e)

fatto a mano
accuratamente rifinito
automatico
numerico
professionale

8) In quale settore professionale è nata la locuzione di “relazione d’aiuto”?
a)
b)
c)
d)
e)

nella psicologia clinica
nella pedagogia sociale
nel servizio sociale
nelle professioni sanitarie
nell’insegnamento

9) Nel tentativo di risolvere problemi quale potenzialità umana viene chiamata in causa?
a)
b)
c)
d)
e)

la ragione
la creatività
l’esperienza
il ruolo del professionista
desiderio

10) Nell’esercizio professionale ha un ruolo l’empatia?
a)
b)
c)
d)
e)

ha un ruolo marginarle come sensibilità umana
ha un ruolo variabile qualunque forma di empatia
ha un ruolo essenziale l’empatia che si instaura spontaneamente
ha un ruolo fondamentale una particolare empatia
non ha ruolo, si applica il distacco clinico

GRADIMENTO DEL LIBRO
11) I 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 la 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

