
SIAF Italia  

Associazione di Categoria  

 
DATI DEL LETTORE RICHIEDENTE ECP 

 
NOME: _____________________________________ COGNONE: ____________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA: _______________________ LUOGO DI NASCITA: _________________________________________________ 

 
CODICE SIAF: _____________________________ 

 
 

DATI LIBRO 
 
TITOLO LIBRO: Pedagogia professionale - Che cos’è, quali strumenti impiega e come si esercita 

ANNO PUBBLICAZIONE: 2018 - PAGINE: 344 -  N° ECP ASSEGNATI: 7 (Sette) 

NOME E COGNOME AUTORE: Franco Blezza 

EDITORE: Libreria Universitaria – Webster – Limena PD 

 
 

CONTENUTI 
 

Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta 
 

 
1) Quale origini ha il termine “pedagogia”? 

 
a) Medio orientali 
b) Greco classiche 
c) Latine classiche 
d) Latine medievali e moderne 
e) Ottocentesche 

 
 
2) Quando e dove è nata la pedagogia sociale? 
 

a) Antichità medio orientali 
b) Grecio classiche 
c) Latine classiche 
d) Latine medievali e moderne 
e) Ottocentesche 

 
 
3)Qual è la differenza tra le situazioni problematiche e i problemi? 
 

a) La decisione umana 
b) Il contesto 
c) L’aiuto del professionista 
d) La coerenza e l’incoerenza 
e) La controllabilità 

 



 
4) Perché l’Ingegnere ha pianto a dirotto ascoltando una canzonetta degli anni ’70 di argomento 
astronautico? 
 

a) per pietà nei confronti dell’astronauta morto 
b) perché gli ricorda la scelta del liceo 
c) per solidarietà nei confronti della moglie e del figlio dell’astronauta 
d) perché quella canzone gli ricordava un amore giovanile 
e) perché non si sentiva più giovane 

 
 
5)Quale uso possiamo fare delle risultanze di un Test psicologico come il Minnesota o il reattivo di 
Rorschach? 
 

a) Una lettura in termini pedagogici 
b) Va cambiato il Setting 
c) Un uso mediato da uno psicoterapeuta 
d) Vanno adattate le modalità di somministrazione 
e) Un uso in gruppo 

 
 
6) Che significa il concetto del “padre colpevole”? 
 

a) Ad individuare la causa prima di problemi familiari 
b) A deviare l’attenzione dalle mancanze del figlio 
c) A porre rigorosamente un problema di coppia 
d) All’intergenerazionalità 
e) Al problema della paternità responsabile 

 
 
 
7)Quale reindirizzamento ha concluso il caso della prof.ssa Vera? 
 

a) Professionale, ad uno psicoterapeuta 
b) Professionale, ad un sessuologo 
c) Nessuno 
d) Canonico, al marito 
e) 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) accusatoria 
b) sovversiva 
c) cospiratoria 
d) inquisitoria 
e) del transfer 

 
 
9) Perché la pedagogista De Simone ha violato i limiti della sua professionalità fingendosi psicologa? 
 

a) Perché le è stato richiesto dai suoi interlocutori 
b) Perché questa era stata la prescrizione di uno specialista 



c) Perché era uno strumento previsto per il suo esercizio professionale 
d) Perché non era stata formata bene alla professione 
e) Perché mossa dal rimpianto di non aver proseguito gli studi 

 
 
10)Quale fatto drammatico si è verificato a Novi Ligure il 21c febbraio 2001? 
 

a) una falsa accusa infamante 
b) un femminicidio 
c) l’esplosione di una casa 
d) un duplice omicidio di familiari stretti 
e) un parricidio 

 
 

GRADIMENTO DEL LIBRO 
 
11) I contenuti trattati del libro sono: 
 

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

 
 
12) La forma comunicativa utilizzata dall’autore: 
 

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

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

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

 
 
14) I concetti espressi risultano: 
 

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

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

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


