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CONTENUTI 
 

Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta 
 
  
 

1) Quale e' il primo filosofo, secondo Wilber, che elabora una teoria evolutiva organica e 
compiutamente spirituale? 

a) Hegel 
b) Schelling 
c) Kant 
d) Spinoza 
e) Fichte 

 
2) Quale e' il rapporto tra la visione integrale e quella postmoderna? 
a) La prima si affianca alla seconda 
b) La prima è una premessa della seconda 
c) La prima invera la seconda 
d) La prima comprende e trascende le verità della seconda 
e) La prima è una confutazione della seconda 

 
3) Quale è il principale filosofo che ha elaborato una teoria concretamente tutti i quadranti? 
a) Aurobindo 
b) Adorno 
c) Habermas 
d) Foucault 
e) Heidegger 

 
4) Cosa è un olone? 
a) Una parte di una teoria scientifica 

 
 



b) Un oggetto astratto 
c) Un tutto-parte 
d) Un oggetto fisico 
e) Un oggetto astratto parte di una teoria 

 
5) Cosa sono i quattro quadranti? 
a) Le direzioni o le quattro facce dello spirito 
b) Un modo per concettualizzare la realtà 
c) Una connessione di oloni 
d) Un modo per indicare gli elementi invisibili della realtà 
e) Un oggetto astratto, parte di una teoria 

 
6) Chi sono gli Ego? 
a) I filosofi moderni 
b) I rappresenti del razionalismo settecentesco 
c) Coloro che si limitano ad un razionalismo separativo 
d) I teorici del postmoderno 
e) Gli scienziati 

 
7) Quale è l'opera di Wilber dove si teorizza compiutamente la sua teoria evolutiva? 
a) The atman project 
b) Sex, ecology and spirituality 
c) Integral pshycology 
d) A theory of everything 
e) No boundary 

 
8) Secondo la teoria dello spettro di coscienza... 
a) Il superiore trascende e include l’inferiore 
b) Il superiore trascende l'inferiore 
c) L'inferiore include le verità del superiore 
d) Le verità dell'inferiore sono un sottoinsieme di quelle del superiore 
e) Il superiore include le verità inferiori in modo più sintetico 

 
9) Come considera Wilber le due forze di Eros e Thanatos in The atman project ? 
a) La prima forza è positiva mentre la seconda è negativa 
b) La prima permette di navigare un livello mentre la seconda di trascenderlo 
c) Due delle quattro forze che si fronteggiano durante l'evoluzione 
d) Le forze che si alleano all'interno di una specifico livello di coscienza 
e) Le forze che si contrastano a livelli diversi dello sviluppo della coscienza 

 
10) Quale è la caratteristica di una teoria compiutamente integrale? 
a) Una teoria tutti-i-quadranti-livelli-linee-tipi 
b) Una teoria evolutiva e spirituale 
c) Una teoria tutti-i-quadranti 
d) Una teoria tutti-i-quadranti-livelli-linee-stati-tipi 
e) Una teoria tutti-i-quadranti-livelli 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GRADIMENTO DEL LIBRO 
 

 
1) I contenuti trattati del libro sono: 
 

a) Ottimi 
b) Soddisfacenti 
c) Scarsi 
d) Insoddisfacenti 

 
2) La forma comunicativa utilizzata dall’autore: 
 

a) Ottima 
b) Soddisfacente 
c) Scarsa 
d) Insoddisfacente 

 
3) La lettura del libro la ritengo appropriata per il mia attività professionale: 
 

a) molto 
b) sufficiente 
c) poco 
d) per niente 

 
4) I concetti espressi risultano: 
 

a) molto innovativi 
b) innovativi  
c) poco innovativi 
d) per niente innovativi 

 
5) Assegna un livello di soddisfazione della lettura del libro nel suo complesso: 
 

a) molto soddisfacente 
b) soddisfacente 
c) poco soddisfacente 
d) per niente soddisfacente 


