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CONTENUTI 
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta 

 
1) Quale è la definizione che l’autrice sceglie per definire il termine olismo a pag. 15?  

a) tutto 
b) insieme  
c) generatività 
 
 

2) A pagina 15 come viene definito il teorema di Bolt 
a) una formula alchemica  
b) un’ipotesi matematica  
c) un modello new age 

 
 

3) A pagina 31 quale libro viene citato nella definizione di agopuntura?  
a) il testo antico Shiji 
b) il canone di medicina interna dell’imperatore giallo  
c) le opere spirituali di Laozi e di Zhuāngzǐ[ 

 
 

4) A pagina 18 chi sono i due personaggi che si sono incontrati nel 1930 a Berlino per 
discutere di scienza e spiritualità?  
a) Tesla e Tagore  
b) Blavanky e Krishamurti  
c) Einstein e Tagore 



5) A pagina 50 benessere, secondo l’OMS, è definito come:  
a) integrazione  
b) equilibrio 
c) sviluppo   

 
 

6) Chi ha coniato il termine olismo?  
a) Platone  
b) Paracelso  
c) Smuts  

 
 

7) L’area vitalistica comprende:  
a) attività new age  
b) attività del benessere  
c) attività mediche   

 
 

8) A pag. 72 quale regione italiana attualmente prevede trattamenti energetici?  
a) Lazio 
b) Emilia Romagna  
c) Toscana  

 
 

9) Perché nelle attività olistiche non è possibile utilizzare i termini diagnosi e terapia?  
a) perché non incorporano anche il concetto di energia 
b) perché sono termini che possono essere utilizzati solo dai sanitari 
c)  perché le discipline olistiche lavorano solo su prevenzione e riabilitazione 

 
 

10) A pag. 18 quando è nato l’olismo?  
a) nel 1926  
b) nella notte dei tempi  
c) nel 1990 con la New Age  

 
 
 

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 
 


