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In vista della scelta universitaria, per verificare il tuo 
interesse e la tua preparazione, ti proponiamo qualche 
semplice domanda relativa ad alcune discipline oggetto 
di studio nel nostro Ateneo. Le domande sono organizzate 
per corso di laurea: prova a rispondere e confronta 
le tue risposte con quelle esatte che troverai sul sito
www.unisob.na.it

Servizio di Orientamento e Tutorato



FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

1) Quale delle seguenti definizioni indica ufficialmente il documento che ogni istituzione
scolastica deve predisporre ad inizio anno scolastico esplicitando la progettazione 
curriculare, extracurriculare educativa e organizzativa della scuola:

a. Piano educativo territoriale
b. Programmazione formativa
c. Programmazione didattica
d. Piano dell’offerta formativa

2) Giovanni Gentile
a. è stato Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1946
b. è stato Ministro dell’Educazione Nazionale nel 1923
c. è stato Ministro della Cultura dal 1921 al 1926
d. è stato Ministro della Pubblica Istruzione dal 1922 al 1924

3) La didattica è:
a. una disciplina pedagogica che ha per oggetto di studio le metodologie di insegnamento
b. l’arte innata dell’insegnamento
c. un segmento della pedagogia che si occupa esclusivamente di problematiche legate al

mondo scolastico
d. una disciplina fondata da J. Dewey in America e teorizzata nel volume Scuola e educazione

4) Il concetto di “ragion di stato” indica un processo di laicizzazione della vita politica che
prelude alla formazione dello stato moderno. La chiara esposizione di questa nuova tenden-
za del pensiero si trova in una delle opere fondamentali della cultura letteraria italiana
dovuta all’ingegno di:

a. Machiavelli
b. Dante
c. Guicciardini
d. Petrarca

5) Di che cosa si occupa la docimologia? 
a. dei metodi e dei criteri finalizzati alla valutazione del profitto scolastico e degli esami
b. delle riflessioni teoriche inerenti l’epistemologia della didattica
c. della progettazione degli interventi educativi in ambito scolastico
d. della organizzazione delle attività di tutoring nella scuola primaria

Corso di laurea in Scienze dell’Educazione

6) La presenza di un alunno immigrato in classe richiede al docente di:
a. utilizzare metodologie inerenti la didattica speciale
b. fare riferimento alle indicazioni della pedagogia interculturale
c. ispirarsi alle teorie del comportamentismo
d. chiedere la collaborazione di un insegnante di sostegno

7) La metacognizione indica:
a. la consapevolezza e il controllo da parte del soggetto dei propri processi cognitivi
b. la capacità da parte del soggetto di orientarsi
c. la padronanza delle abilità apprenditive 
d. la consapevolezza da parte del soggetto dei propri processi esperenziali 

8) La formazione si realizza:
a. in contesti lavorativi
b. in contesti formali
c. in contesti formali, non formali e informali
d. in contesti informali

9) Nel saggio Cattiva maestra televisione (1994), Karl Popper
a. denuncia i guasti che la TV e la sovraesposizione dei bambini al consumo di programmi

televisivi possono provocare alla mente infantile e alla personalità in crescita
b. polemizza con la TV americana per lo scarso spazio dedicato alle problematiche della

scuola e dell’età evolutiva in particolare
c. sostiene la necessità di dare spazio in ambito televisivo agli esperti di problematiche

pedagogiche e psicologiche per formare soggetti che possano agire consapevolmente nella
società complessa

d. teorizza la creazione di una TV alternativa da utilizzare in ambito scolastico ed educa-
tivo, gestita autonomamente dagli insegnanti

10) L’attenzione è: 
a. la capacità di percepire un oggetto o una situazione in modo esclusivo, selezionando,

tra tutti gli stimoli, quelli che colpiscono o interessano di più
b. una abilità che si manifesta a partire dal secondo-terzo anno di vita dell’individuo e

che consente di orientarsi nella realtà spazio-temporale
c. la conquista, da parte dell’individuo, della capacità di individuare strutture semplici e

strutture complesse in poco tempo
d. una abilità innata nell’individuo e scoperta nell’ambito delle ricerche di Maria

Montessori agli inizi del 1900

Corso di laurea in Scienze della Comunicazione

11) Nel giornalismo, cosa si intende per distico? 
a. si tratta di alcune righe, poste all’inizio di un articolo, che presentano l’autore o

segnano il debutto di una rubrica o di una firma importante
b. si tratta di una raccolta di documenti, fotografie, manoscritti, rapporti su un unico

argomento
c. si tratta di un breve notiziario della cronaca cittadina che informa di nascite, morti,

matrimoni, lauree, diplomi, inaugurazioni, ecc
d. si tratta dell’articolo principale, in genere non firmato, pubblicato sulla prima pagina

Esprime il parere della testata sul fatto politico, sociale, economico più rilevante del giorno

12) Che cosa si intende per pay-per-view?
a. con il termine pay-per-view si indica quella tecnologia che permette ad un utente di

godere di un evento (in particolar modo di quelli in diretta) pagando esclusivamente per la sua
fruizione

b. con il termine pay-per-view si indica quella tecnologia che permette ad un utente di



godere di un evento in qualsiasi momento: la trasmissione incomincia, infatti, su richiesta del-
l’utente (in particolar modo di eventi non in diretta)

c. con il termine pay-per-view si indica quella tecnologia che permette ad un utente di
godere della fruizione di pacchetti di trasmissioni televisive per i quali si paga un abbonamento
periodico

d. con il termine pay-per-view si indica quella tecnologia che permette ad un utente di
godere di un evento in qualsiasi momento attraverso il collegamento ADSL

13) Cosa fa un copywriter?
a. è colui che elabora i testi per la comunicazione pubblicitaria e/o per le campagne

stampa
b. è il redattore multimediale che cura gli ipertesti di siti Internet
c. è il responsabile dei contenuti di siti Internet
d. è il responsabile della prima copia stampata del giornale con le correzioni da apportare

14) Cosa si intende per multimedialità?
a. la presentazione di informazioni che risultano spesso disomogenee, poco organizzate,

sommarie e superficiali
b. affidare la propria azione formativa e didattica a nuove tecnologie informatiche 
c. la possibilità di trasmettere la stessa informazione attraverso tipi diversi di media
d. la possibilità di realizzare documenti complessi integrando più codici e più media

15) Che cos’è un’emeroteca?
a. è una estesa collezione di libri
b. è una raccolta di giornali, riviste e pubblicazioni periodiche
c. è una raccolta di prodotti multimediali
d. è una collezione di libri in lingua straniera

Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale

16) Cosa riconosce la legge quadro 266/1991?
a. il volontariato 
b. il cooperativismo
c. l’impresa sociale
d. le associazioni culturali

17) Quando la reattività di un individuo ad uno stimolo ambientale diminuisce dopo numero-
se presentazioni dello stimolo stesso si parla di:

a. accomodamento
b. assuefazione
c. comportamento routinario
d. abitudine

18) Quali soggetti tutela la legge 104/1992?
a. i minori disagiati
b. il malato terminale
c. la persona con handicap
d. gli anziani soli

19) La FAO è:
a. la Federal Administration Organization
b. la Financial Aid Organization
c. la Food and Agricolture Organization
d. la Federazione contro l’Anoressia e l’Obesità

20) Il referendum è:
a. un meccanismo di democrazia rappresentativa
b. uno strumento di democrazia diretta
c. un atto di delega politica
d. una legge

FACOLTÀ DI LETTERE

Corso di laurea in Diagnostica e Restauro

21) Cosa si intende per intarsio?
a. una tecnica costruttiva
b. una nota città spagnola
c. un monumento celebrativo
d. una tecnica decorativa

22) Chi realizzò la cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore?
a. Michelangelo
b. Aulenti
c. Giotto
d. Brunelleschi

23) Qual è il vero nome del Colosseo?
a. Teatro Flavio
b. Teatro Augusteo
c. Anfiteatro Flavio
d. Anfiteatro Romano

24) Nella basilica medievale cosa rappresenta l’atrio? 
a. un corridoio stretto e lungo
b. un motivo architettonico di coronamento
c. un cortile porticato
d. un vano scala

25) Con il termine di arco rampante si intende:
a. un arco sospeso nel vuoto
b. un arco spezzato
c. un arco con una precisa funzione statica di sostegno
d. un arco onorario commemorativo

.



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

26) Dei delitti e delle pene, breve trattato pubblicato nel 1764 e ritenuto il simbolo della
rivoluzione illuministica nell’ambito del diritto penale, è opera di:

a. Cesare Beccaria
b. Cesare Lombroso
c. Enrico Ferri
d. Jeremy Bentham

27) Il parlamento europeo ha poteri paragonabili a quelli dei parlamenti nazionali?
a. no, ha potere di controllo sull’operato del consiglio dei ministri e della commissione
b. sì, perché ha il potere di nominare il consiglio dei ministri
c. no, ha poteri decisamente superiori, svolgendo anche funzione giuridica
d. no, avendo esso finalità unicamente consultive e non essendo eletto a suffragio 

universale

28) Il decreto legge è un atto avente forza di legge che viene emanato in casi di necessità
e urgenza dal:

a. governo
b. parlamento
c. consiglio di stato
d. consiglio regionale

29) Alla corte costituzionale non compete giudicare:
a. sulla legittimità costituzionale delle leggi
b. sulla giustizia delle leggi
c. sui conflitti di attribuzione tra gli organi dello stato
d. sull’ammissibilità del referendum abrogativo

30) La capacità giuridica si acquista, secondo l’art. 1 del Codice Civile:
a. alla nascita
b. al compimento del diciottesimo anno d’età
c. con il matrimonio
d. al compimento del ventunesimo anno d’età

CULTURA GENERALE

31) Chi risiede al Viminale?
a) il Ministro degli Esteri
b) il Presidente del Consiglio
c) il Presidente della Repubblica
d) il Ministro degli Interni

32) Il verso di una famosa canzone di Francesco De Gregori recita: «W l’Italia, l’Italia del 12
dicembre». A quale evento fa riferimento?

a) la strage di via Fani a Roma
b) la strage di Piazza della Loggia a Brescia
c) l’attentato alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano
d) la strage alla stazione di Bologna

33) Che cosa è la “guerra fredda”?
a. una guerra combattuta tra Norvegia e Svezia
b. una situazione di grande tensione che si è determinata nel secondo dopoguerra nei

rapporti tra USA e URSS
c. una guerra combattuta d’inverno
d. una guerra combattuta per motivi non più attuali

34) Il tamburo è uno strumento:
a. cordofono
b. aerofono
c. membranofono
d. idiofono

35) In quale paese europeo si sviluppò inizialmente la rivoluzione industriale?
a. Inghilterra
b. Francia 
c. Germania
d. Spagna

LOGICA

36) “È stata respinta la prova della negazione della certezza che Maria non si astiene dal
manifestare avversione per Antonio”. La frase significa:

a. Antonio ama Maria
b. Maria non ama Antonio
c. Maria ama Antonio
d. Antonio non ama Maria

37) In una scuola vi sono 30 scrivanie. Se ne comprano altre 15. Che percentuale si è
aggiunta?

a. 30%
b. 50%
c. 25%
d. 10%

38) Se tutti i campani sono italiani e tutti i napoletani sono campani quale fra le seguenti
affermazioni è vera?

a. tutti i napoletani sono italiani
b. tutti gli italiani sono napoletani
c. tutti i campani sono napoletani
d. tutti gli italiani sono campani



39) Le parole che si trovano prima e dopo il segno di uguale sono in rapporto fra loro. 
Va individuata la quarta parola (?) mancante scegliendo la soluzione esatta fra le cinque
proposte. occhio: quadro = orecchio: (?)

a. melodia
b. rumore
c. canzone
d. nota

40) Inserisci il numero omesso 11, 12, 14, ?, 26, 42
a. 19
b. 18
c. 20
d. 21

Quello che ti abbiamo proposto è solo un ‘assaggio’. 
Sul sito web dell’Ateneo www.unisob.na.it troverai una versione più estesa dei test 
disciplinari (vai alla sezione dedicata all’orientamento e rivolta alle scuole). 
Nella stessa sezione web troverai anche i test di ingresso dei Corsi di Laurea 
a numero chiuso o programmato. 

Inoltre ti invitiamo a navigare il nostro sito web per avere informazioni su tutta l’offerta formativa
delle Facoltà e sui servizi dell’Ateneo. Consulta anche le nuovissime sezioni dedicate ai profili pro-
fessionali e accedi ai percorsi audiovisivi che presentano i corsi di laurea.

Per qualsiasi altra informazione contatta il nostro 
Servizio di Orientamento e Tutorato di Ateneo:
80135 Napoli
corso Vittorio Emanuele, 292
tel. 081 2522350
orientamento.ateneo@unisob.na.it


