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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta
1) Che cosa significa coerenza “esterna”?
a)
b)
c)
d)
e)

non contraddittorietà
validazione degli organi di garanzia
sapersi spendere sul mercato
controllo dell’esperienza futura
immagine pubblica integerrima

2) Che cosa va fornita assieme alla pluralità d’opzioni?
a)
b)
c)
d)
e)

una gerarchia di scelte
i necessari suggerimenti orientativi
gli strumenti per scegliere
un modello da seguire
la progressiva caduta di tutte le scelte tranne una

3) Quali dei seguenti atteggiamenti e comportamenti è parte dello spirito borghese otto-novecentesco??
a) la signorilità
b) il paternalismo
c) la cavalleria

d) il rispetto
e) la cortesia
4) Quale paradigma educativo caratterizzava l’evo otto-novecentesco?
a)
b)
c)
d)
e)

omologazione a modelli
proposizione di esempi
idealizzazione
razionalità
uguaglianza

5) Quale dei seguenti non entra nei “ferri del mestiere” di carattere pedagogico oggi?
a)
b)
c)
d)
e)

la problematicità
la militanza
la creatività
la normatività
la teoricità

6) Che cosa significa stato “moderno”?
a)
b)
c)
d)
e)

stato liberal-democratico
stato di diritto
società aperta
stato feudale
stato assoluto

7) Quale dei seguenti principi non caratterizza la Qualità Totale?
a)
b)
c)
d)
e)

maestranze responsabili
soluzione contestuale dei problemi
produzione snella
distribuzione aggressiva
abolizione dei magazzini

8) Perché i generi costituiscono un problema odierno?
a)
b)
c)
d)
e)

perché si è perso il contatto con la natura
perché si è smarrito il senso della tradizione
perché permangono idee del passato
perché non si educano più i generi ai rispettivi ruoli
perché le donne hanno rifiutato quanto è naturalmente femminile

9) Perché si è reso egemone un certo spirito borghese negli ultimi secoli?
a) perché la condizione borghese si era fatta ereditaria
b) perché i borghesi hanno proclamato la repubblica

c) perché questo era richiesto dalla rivoluzione industriale
d) perché l’istruzione si era fatta di massa
e) perché i borghesi hanno cercato di imitare i nobili
10) Perché le professioni di cultura pedagogica sono riemerse negli ultimi decenni?
a)
b)
c)
d)
e)

perché l’investimento educativo in precedenza era modesto
perché educare si è fatto enormemente più complesso
perché i genitori rinunciano al loro ruolo
perché non tutti impiegano strumenti informatici avanzati
per rendere piena la scolarizzazione di massa

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

