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CONTENUTI 
 

Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta 
 

 
1) Quando si è affermata la famiglia “nucleare” o “coniugale”? 
 

a) È sempre esistita 
b) È un fatto naturale 
c) Nei millenni di civiltà 
d) In epoca moderna 
e) Nell’Otto-Novecento 

 
 
2) La genitorialità è un fatto 
 

a) di responsabilità uguale in entrambi i genitori 
b) di entrambi i genitori con differenze di responsabilità 
c) eminentemente femminile 
d) con prevalente responsabilità femminile 
e) naturalmente femminile 

 
3) L’armonia è un fatto naturale? 
 

a) Sì e ciascuno di noi la trova immediatamente 
b) Sì, e ciascuno ha bisogno di aiuto per farla propria 
c) In certe situazioni sì e in altre no 
d) No, è una costruzione umana che può richiedere aiuto 
e) No, è una costruzione umana di fronte alla quale ciascuno è solo+ 

 
 



 
4) Quale paradigma di coppia si può proporre oggi in alternativa ai paradigmi precedenti? 
 

a) La coppia a full immersion reciproca 
b) La coppia ad intersezione 
c) La coppia a sovrapposizione 
d) La coppia neo-nucleare 
e) La coppia d’amore 

 
 
5) Quale di questi gradi di scuola nacque sostanzialmente nell’Ottocento? 
 

a) L’Università 
b) Le scuole elementari 
c) Le scuole dell’infanzia 
d) Le scuole di specializzazione 
e) Nessuno 

 
 
6) Che cosa significa “rispettabilità”? 
 

a) Suscitare rispetto negli altri. 
b) Rispettarsi reciprocamente tra Partner 
c) Sottacere quello che riguarda il sesso 
d) Esercitare la sessualità in modo reciprocamente rispettoso 
e) Rispettare le richieste sessuali del Partner 

 
 
7)Perché in un caso una brillante laureata in fisica ha rinunciato alla carriera? 
 

a) Perché il Partner gliel’aveva posto come condizione 
b) Per secondare la carriera del Partner 
c) Perché insicura delle sue scelte 
d) Perché considerava la carriera scientifica come una cosa non femminile 
e) Per scarse attitudini alla ricerca 

 
 
8) I cosiddetti “pensiero rosa” e “pensiero azzurro” 
 

a) Non esistono, sono una finzione 
b) Esistono, il primo è valorizzato e il secondo no 
c) Esistono, il secondo non è valorizzato e il primo sì 
d) Esistono, entrambi sono valorizzati 
e) Esistono ma nessuno dei due è valorizzato 

 
 
9) Nel caso di famiglia neo-nucleare riuscita, che lavoro faceva il marito? 
 

a) Un lavoro poco impegnativo 
b) Una collaborazione subordinata con la moglie 
c) Una collaborazione paritaria con la moglie 
d) Una concorrenza in carriera rispetto alla moglie 
e) Il lavoro domestico e di cura dei figli 

 
 



 
10) Quale forma d’amore del XX secolo critica Erich Fromm? 
 

a) L’egoismo del maschio a scapito della femmina 
b) L’egoismo della femmina a scapito del maschio 
c) Il continuo bilanciamento del dare e dell’avere nella coppia 
d) Il disinteresse per ciò che è interno alla coppia 
e) L’egoismo a due. 

 
 
 
 
 

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 

 


