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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta
1) Che cosa mancava al nuovo compagno di Annamaria nella sistemazione nella dacia?
a)
b)
c)
d)
e)

Le certezze esistenziali
Lo stacco dai problemi lavorativi
Un figlio
L’amore della Partner
L’intimità

2) Di quale arte ha dato un’ottima testimonianza l’allenatore capo della squadra di calcio?
a)
b)
c)
d)
e)

Conoscenze mediche
Retorica
Giornalismo
Tecnica calcistica
Educazione fisica

3)Dov’era il problema del figlio della signora Murer?
a)
b)
c)
d)
e)

Nelle mancanze della scuola
Nel difficile rapporto con la Tutor
Nella rigidità della madre
Nei rapporti genitoriali
Nella figura negativa del padre

4) Quale esperienza giovanile doveva ripensare il rag. Gastaldis?
a)
b)
c)
d)
e)

il contrasto tra genitori e compagni.
Una gioventù senza socialità.
Aver spiato la camera dei genitori
L’aver percosso sua madre
il rigore in occasione di una materia da riparare

5) Quale uso possiamo fare delle risultanze del reattivo di Rorscach?
a)
b)
c)
d)
e)

Una lettura in termini pedagogici
Va cambiato il Setting
Un uso mediato da uno psicoterapeuta
Vanno adattate le modalità di somministrazione
Un uso in gruppo

6) A che cosa servono i “riferimenti esterni”?
a)
b)
c)
d)
e)

A rendere più vivi i ricordi
A comprendere meglio certi comportamenti del passato
A riordinare cronologicamente gli eventi trascorsi
A correggere giudizi sbagliati
A recuperare dimensioni ed esperienze perdute

7) Quale reindirizzamento ha concluso il caso della prof.ssa Vera?
a)
b)
c)
d)
e)

Professionale, ad uno psicoterapeuta
Professionale, ad un sessuologo
Nessuno
Canonico, al marito
Canonico, all’amante di un tempo

8) Quale “teoria” spiega l’impiego di un genitore o una persona molto vicina come capro espiatorio per
fuggire dagli impegni e dalle responsabilità?
a)
b)
c)
d)
e)

accusatoria
sovversiva
cospiratoria
inquisitoria
del transfer

9) Perché la pedagogista Der Simone ha violato i limiti della sua professionalità fingendosi psicologa?
a)
b)
c)
d)
e)

Perché le è stato richiesto dao suoi interlocutori
Perché questa era stata la prescrizione di uno specialista
Perché era anche Psicologa iscritta all’ordine e psicoterapeuta
Perché operava con interlocutori di specifica competenza pedagogica
Perché avrebbe voluto studiare anche Psicologia ma le vicende personale gliene avevano distolta

10) Qual è l’unica donna che riesce ad amare un soggetto educato con eccesso di amore paterno e scarso
o nullo amore materno?
a)
b)
c)
d)
e)

L’amante occasionale
L’amante fissa contrapposta alla moglie
Una compagna che non intende sposare
Una parente più anziana
Una figlia piccola

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

Ottimi
Soddisfacenti
Scarsi
Insoddisfacenti

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

Ottima
Soddisfacente
Scarsa
Insoddisfacente

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

molto
sufficiente
poco
per niente

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

molto innovativi
innovativi
poco innovativi
per niente innovativi

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

molto soddisfacente
soddisfacente
poco soddisfacente
per niente soddisfacente

