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AREA TEMATICA PSICOLOGICA  

 Nel pensiero di Erik Erikson, l’adolescenza è contraddistinta da :  

A dalla ricerca dell’identità  

B dallo sviluppo del giudizio morale  

C dal sentimento di dipendenza delle figure genitoriali  

D dalla ricerca del successo a scuola  

E dalla simbiosi con la madre  

 

 Per “sviluppo stadiale” si intende:  

A lo sviluppo costituito dall’alternarsi di periodi si stabilità e periodi di crescita  

B l’acquisizione di capacità affettive e cognitive che si alternano in fasi temporalmente 

diverse  

C l’alternarsi di assimilazione e accomodamento  

D l’adattamento delle abilità cognitive alla realtà  

E il progressivo incremento e maturazione di abilità di pensiero  

 

AREA TEMATICA ANTROPOLOGICA  

 Nella concezione tayloriana di “cultura” si può affermare che :  

A esistono tante culture quante sono le società umane  

B la validità di una cultura è legata alla sua capacità di essere indagata e descritta  

C esiste un’unica cultura universale, coincidente con la “cultura” umana fissa e 

immodificata  

D essa è l’insieme dei valori e delle norme sociali di una data società  

E le uniche specificità di una cultura rispetto ad un’altra sono le norme di parentela, i riti, i 

miti  

 

 Individuare, tra le seguenti alternative, quella che non rappresenta uno dei temi centrali 

dell’opera di C. L. Strauss.  

A Le differenze di genere dal punto di vista culturale  

B I sistemi di parentela  

C Il pensiero mitico  

D Il tabù dell’incesto  

E Il totemismo  

 



 

AREA TEMATICA SOCIOLOGICA  

 Ne “Il metodo delle scienze sociali”(1904-1917), il sociologo tedesco Max Weber illustra il 

concetto di “tipo ideale”, con cui intende:  

A un concetto logico, che non può essere rintracciato nella realtà, e che permette di 

evidenziare le caratteristiche tipiche ed essenziali di un fenomeno culturale  

B riferirsi a chi si comporta secondo le corrette regole del vivere sociale  

C un conetto pratico, rintracciabile nella realtà che evidenzia le caratteristiche di di un fatto 

storico e contingente  

D chi compie indagini nell’ambito delle scienze sociali, applicando il metodo suggerito dallo 

stesso Weber   

E un conetto antropologico, che si riferisce a gruppi sociali o singoli individui che 

incontrano determinate caratteristiche   

 

AREA TEMATICA PEDAGOGICA  

 Individuare la coppia di funzioni concettualizzate da Jean Piaget.  

A Assimilazione e accomodamento  

B Apprendimento e integrazione  

C Esplorazione e deduzione  

D Gioco e memoria  

E Assonanza e dissonanza  

 

 Individuare l’affermazione ERRATA sull’apprendimento.  

A L’apprendimento è sempre volontario e consapevole.  

B L’apprendimento non si riferisce solo a conoscenze e abilità, ma anche ad atteggiamenti, 

valori e abitudini  

C L’apprendimento è un cambiamento relativamente stabile del comportamento del 

soggetto  

D L’apprendimento è influenzato da variabili motivazionali e emotive  

E L’apprendimento è influenzato dalle nostre esperienze  
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