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CONTENUTI 

Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta 

1) Nel romanzo “gli ultimi dieci secondi”, lo sport è usato come  
 

a) metafora della vita   
b) obiettivo principale del romanzo 
c) simbolo della vittoria e della sconfitta 
d) esempio di mentalità vincente 

 

2) Nel romanzo “gli ultimi 10 secondi” il suicidio viene: 

a) giudicato e colpevolizzato 
b) rispettato come possibile scelta di vita 
c) incensato 
d) condannato 

 

3) nel romanzo “gli ultimi 10 secondi” l’elaborazione del vissuto personale  

a) non viene presa in considerazione 
b) non serve poiché ogni individuo resta quello che è dalla nascita alla morte 
c) è fonte di cambiamento ed evoluzione individuale 
d) avviene solo attraverso percorsi psicoterapeutici  

 

4) Nel romanzo “gli ultimi 10 secondi“   

a) gli accadimenti del passato restano isolati rispetto al presente 



b) gli accadimenti del passato vengono mitizzati e idolatrati 
c) gli accadimenti del passato hanno valore solo collegandoli alle generazioni precedenti 
d) gli accadimenti del passato condizionano il tempo presente  

 

5) Nel romanzo “gli ultimi 10 secondi“, il perdono 

a) viene esercitato nei confronti di sé stessi innanzi tutto 
b) viene esercitato nei confronti di Dio 
c) viene esercitato nei confronti di chi muore 
d) viene esercitato nei confronti dei perdenti 

 

6) Nel romanzo “gli ultimi 10 secondi“   

a) i figli vengono invitati a fare da genitori  ai propri genitori 

b) i figli inducono i genitori a essere responsabili del proprio ruolo 

c) i genitori si aspettano che i figli siano i bastoni della loro vecchiaia 

d) i genitori rifiutano i figli che non li sostengono economicamente 

 

7) Nel romanzo “gli ultimi 10 secondi“  

a) ciò che accade durante la gravidanza non ha alcun impatto sulla vita del futuro nascituro 
b) ciò che accade durante la gravidanza ha impatto solo sulla figura materna 
c) ciò che accade durante la gravidanza avrà un impatto sul futuro del nascituro  
d) ciò che accade durante la gravidanza avrà un impatto solo su colui che esercita la patria 

potestà 
 

8) Nel romanzo “gli ultimi 10 secondi, che significato assume la “scelta” individuale”?   

a) nella vita non si è in grado di scegliere 
b) le scelte possono essere fatte solo da chi ha potere 
c) le scelte non hanno conseguenze alcune 
d) ogni scelta è un atto di responsabilità con relativo prezzo da pagare 

 

9) Nel romanzo “gli ultimi 10 secondi“   

a) affrontare la vita significa essere sempre in competizione 
b) affrontare la vita significa sopraffare l’altro 
c) affrontare la vita significa dare il meglio di sé, indipendentemente dal risultato finale 
d) affrontare la vita non vale la pena poiché la vita ci sovrasta 

 

10) nel romanzo “gli ultimi 10 secondi“   

a) “fare di più” significa studiare molto  
b) portare il proprio contributo di originalità e unicità all’umanità 
c) fare di più significa saperne più degli altri 
d) fare di più significa ammazzarsi di fatica  



 

GRADIMENTO DEL LIBRO 

 

1) I contenuti trattati nel libro sono: 

      a) ottimi  
      b) soddisfacenti 
      c) scarsi 
      d) insoddisfacenti 

 

2) La forma comunicativa utilizzata dalle editrici: 

     a) ottima  
     b) soddisfacente 
     c) scarsa 
     d) insoddisfacente 

 

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

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

 

3) I concetti espressi risultano: 

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

 

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

      a) molto soddisfacente  

      b) soddisfacente  

      c) poco soddisfacente 

      d) per niente soddisfacente 

 


