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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta

1) Cosa sono le fiabe?
a) Racconto per bambini
b) Storie per intrattenere
c) Storie antiche
d) Storie con morale
2) Cosa insegnano le fiabe?
a) Ad affrontare i mostri e draghi
b) Che non c’è sempre il lieto fine
c) A non andare nel bosco
d) A credere nelle fate

3) Cos’ è il Viaggio dell’Eroe?
a) Un cammino
b) Una ricerca
c) Una domanda
d) Un viaggio interiore alla ricerca di sé

4) Quanti sono gli archetipi principali nell’uomo, secondo Jung?
a) 22
b) 12
c) 11
d) 20
5) Dove troviamo gli archetipi?
a) Nelle fiabe, nei sogni, nell’arte
b) Nell’arte
c) Nei sogni
d) Nelle fiabe

6) È importante la presenza della strega o della matrigna, nelle fiabe?
a) No, perché crea paure e disagio al bambino
b) Si, ma l’importante che dopo diventino buone
c) Si, perché il bambino scarica sulle figure negative le tensioni che normalmente il bambino
prova nei confronti dei genitori
d) Sì, ma solo se vengono spiegate al bambino

7) Cosa ci insegna la fiaba di Cappuccetto Rosso?
a)
b)
c)
d)

Ad avere paura del lupo
Che bisogna ubbidire alla mamma
Che le esperienze forti e/o negative sono quelle che ci permettono di crescere
Che il bosco è pericoloso

8) La versione di Cappuccetto Rosso di Perrault ha una funzione educativa?
a)
b)
c)
d)

No, perché non c’è il cacciatore
No, perché non c’è un finale positivo
Sì, perché insegna a diffidare dei lupi cattivi
Sì, perché ha una morale

9) Cosa rappresentano simbolicamente gli aiutanti magici delle fiabe?
a) Un aiuto per risolvere la storia

b) Le proprie risorse e capacità interiori
c) Gli amici che incontriamo sul cammino
d) Sono magie sempre presenti nelle fiabe
10) Come useresti questa fiaba nel tuo lavoro?
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GRADIMENTO DEL LIBRO

1) I 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 il 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

