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CONTENUTI 
 

Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta 
 
 

1) Quando si manifesta la consapevolezza? 
 

a) quando assecondiamo gli altri  
b) nel momento in cui agiamo  
c) quando siamo presenti a noi stessi  
d) mentre aiutiamo qualcuno  
e) quando lasciamo andare il passato 

 
 

2) Come possiamo aumentare la nostra attenzione? 
 

a) studiando molto 
b) sperimentando il qui e ora  
c) ascoltando cosa ci viene detto  
d) praticando sport  
e) verificando la fattibilità delle scelte prese in considerazione 

 
 

3) Quali tecniche contribuiscono ad aumentare il nostro “sentire”?  
 

a) allenando la nostra percezione delle emozioni e degli stati affettivi  
b) frequentando luoghi silenziosi  
c) aumentando il potenziale intellettivo 

  



 
 
d) prendendo appunti per poi trarne una sintesi  
e) evitando situazioni disagevoli 

 
 

4) Cos’è il Sé? 
 

a) l’opinione di noi stessi  
b) il nostro centro  
c) la parte razionale di noi stessi  
d) la mente  
e) l’intelletto 

 
 

5) Come possiamo descrivere cos’è un punto di vista? 
 

a) un punto di vista è un’opinione rispetto qualcosa 
b) un punto di vista è un’angolazione da cui guardiamo qualcosa  
c) un punto di vista è un credo ideologico  
d) un punto di vista è un dato di fatto  
e) un punto di vista può essere: oggettivo, fisico, mentale e anche ideologico  

 
 
6) Che cosa significa essere autentici?  

 
a) corrispondere alle aspettative altrui  
b) emulare qualcuno  
c) avere un’identità precostituita  
d) significa manifestare la propria essenza  
e) avere un titolo riconosciuto 

 
 
7) Chi è io?  

 
a) la mia personalità  
b) il mio nome  
c) la mia identità  
d) l’io è parte di un tutto che si manifesta attraverso la nostra essenza  
e) il mio ego  

 
 

8) Cosa s’intende quando si parla di sub-personalità?  
 

a) le sub-personalità sono difetti di carattere 
b) le sub-personalità sono parti di noi che strutturano il nostro modo di essere  
c) le sub-personalità sono cose tramandate dai genitori  
d) le sub-personalità sono inadeguatezze fisiche  
e) le sub-personalità sono prodotti mentali  

 
 

9) Cos’è l’autostima?  
 

a) l’autostima è il grado di intelligenza di un individuo  
b) è una valutazione che diamo a noi stessi  
c) l’autostima è innata e immodificabile 
d) un bisogno di sicurezza  



 
 
 
e) la naturale conseguenza di un giudizio ricevuto 

 
 

10) In quali categorie si suddividono gli obiettivi? 
 

a) nelle categorie: mentali, fisiche e valorizzanti  
b) nelle categorie: maschili e femminili  
c) nelle categorie: indottrinanti, personali e ispiranti  
d) nelle categorie: ludiche e lavorative  
e) nelle categorie: scolastiche 

 
 
 
 

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 la 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 


