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Parte prima: area didattico-educativa
1-La comunicazione non verbale:
A.  è utilizzata solo dai sordomuti
B.  non è quasi mai spontanea
C.  riguarda atteggiamenti e posture del corpo
D.  è facilmente manipolabile
E.  riguarda l’esclusione dei predicati verbali nella comunicazione orale
2-Cosa significa possedere una “cultura motoria e sportiva”?
A.  Possedere un buon bagaglio di conoscenze teoriche dei diversi sport e sapersi destreggiare
con i vari risultati tecnici.
B.  Conoscere la struttura del movimento, utilizzare il corpo rispettandone i limiti per
adattarsi alle diverse situazioni positivamente, riconoscere i valori della competizione.
C.  Conoscere la storia delle Olimpiadi antiche e moderne, sapendone trarre i giusti
insegnamenti per adattarli alle situazioni di gioco delle nuove discipline sportive.
D.  Praticare discretamente almeno tre discipline sportive e conoscerne almeno altre quattro in
teoria.
E.  Conoscere le regole e le tecniche delle diverse discipline sportive.
3-Un movimento diviene automatizzato:
A.  quando lo si esegue mentalmente molte volte.
B.  quando lo si esegue praticamente molte volte.
C.  quando si eseguono spesso molti gesti simili ad esso.
D.  quando lo si esegue saltuariamente.
E.  quando lo si esegue coscientemente.
4-La palla medica è:
A.  un attrezzo utilizzato dal personale medico –sanitario.
B.  un attrezzo per i bambini in età compresa tra i 5 e i 7 anni.
C.  un attrezzo utilizzato in educazione fisica.
D.  un attrezzo utilizzato solo per migliorare l’apprendimento motorio.
E.  un attrezzo che non esiste più
5- Il Controllo e la regolazione del movimento costituiscono:
A.  la capacità di adattamento e trasformazione motoria.
B.  il fattore di equilibrio.
C.  le capacità coordinative speciali.
D.  le capacità coordinative generali.
E.  un fattore della resistenza.
6-Il busto è formato da:
A.
capo, tronco, arti
B.
capo, tronco
C.
capo, tronco, bacino, arti
D.
tronco
E.
tronco, arti
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7-Quale di queste azioni non è specifica del gioco della pallavolo ?
A.  saltare
B.  calciare
C.  afferrare
D.  rotolare
E.  palleggiare
8-Le esperienze motorie:
A.  sono conservate nella memoria a lungo termine.
B.  non influenzano il processo di apprendimento motorio.
C.  rappresentano l’unico aspetto che condiziona l’apprendimento.
D.  possono essere rimosse volontariamente.
E.  sono fondamentali dalla pubertà in poi.
9-Nello svolgimento di un esercizio agli attrezzi, un passo larghissimo indica:
A.  La massima distanza tra due prese od impugnature.
B.  Un passo molto largo effettuato dagli arti inferiori.
C.  La falcata durante l’azione di corsa.
D.  Le impugnature poste a contatto.
E.  La massima distanza dell’insegnante dall’allievo
10- Durante l’insegnamento delle attività motorie e sportive si parla di “assistenza
preventiva” quando:
A.  L’Insegnante assiste l’allievo nelle fasi precedenti l’esercizio mediante consigli ed
incoraggiamenti.
B.  L’Insegnante predispone tutte le misure per la prevenzione di infortuni durante il compito
motorio.
C.  L’Insegnante corregge gli errori di ciascun allievo per prevenirne la reiterazione.
D.  L’Insegnante, o chi per lui, aiuta materialmente l’allievo durante l’azione motoria.
E.  L’insegnante assiste gli allievi durante il riscaldamento
11-Nei giochi sportivi “il contropiede” è:
A.  una strategia della squadra in difesa.
B.  un fondamentale individuale.
C.  una situazione di soprannumero.
D.  un fallo.
E.  una tattica per far fare fallo all’avversario.
12-I “Fondamentali” sono:
A. i ruoli più importanti.
B. le regole principali.
C. i gesti tecnici peculiari.
D. i giocatori più importanti.
E. le fasi che caratterizzano il gioco.
13-Il doppio palleggio è un’infrazione dei giochi sportivi di: calcio, basket, pallamano,
pallavolo.
A. Vero.
B. Vero per 3 dei quattro giochi.
C. Vero per 2 dei quattro giochi.
D. Vero solo per la pallavolo.
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E. Vero per nessun gioco
14-L’esecuzione di esercizi di stretching determina:
A. un allungamento della muscolatura coinvolta.
B. una diminuzione di forza della muscolatura coinvolta.
C. un accorciamento della muscolatura coinvolta.
D. il rilassamento della muscolatura coinvolta.
E. nessuna delle risposte precedenti.
15-Perché nelle attività motorie e sportive si utilizzano i piccoli attrezzi ?
A. per sostituire i grandi attrezzi
B. per sollecitare prevalentemente le capacità coordinative
C. per favorire l’attenzione degli allievi
D. per aumentare il tempo d’impegno motorio
E.  per rendere più divertente una lezione
16-Quali tra le seguenti attività riscopre un rinnovato rapporto tra attività motorie e
natura?
A.  Pallacanestro.
B.  Calcio.
C.  Orienteering
D.  Nuoto.
E.  Ciclismo
17-Quale tra le seguenti attività non riguarda specificamente l’ambito delle attività
motorie?
A.  il mimo
B.  la danza
C.  l’escursionismo
D.  la drammatizzazione
E.  il canto
18-Nella Pallacanestro non è consentito:
A.  eseguire due passi senza palleggio
B.  eseguire due salti consecutivi senza liberarsi della palla
C.  eseguire due tiri consecutivi
D.  eseguire due passaggi consecutivi allo stesso compagno
E.  eseguire due passaggi consecutivi a compagni diversi
19-La Coordinazione motoria:
A è una capacità motoria espressa dall’uomo nella vita di relazione.
B è l’unica capacità motoria innata.
C è la sola che può essere migliorata con l’esercizio.
D è richiesta solo nella gestualità sportiva di elevato livello.
E è influenzata solo dalla forza muscolare.
20-Le Funicelle in educazione fisica e sportiva servono a:
A a legare i grandi attrezzi.
B ad effettuare esercizi di combinazione motoria.
C a delimitare spazi di campo o palestra
D ad effettuare palleggi con maggiore difficoltà esecutiva.
E per imparare a lanciare.
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Parte seconda: area medico-biologica
21-Quale di queste funzioni non riguarda l’apparato scheletrico ?
A.  sostegno corpo
B.  protezione organi ed apparati
C.  inserzione ai muscoli
D.  protezione da traumi muscolari
E.  locomozione
22-La percezione è :
A.  una sensazione
B.  la capacità di prevedere un’azione
C.  la capacità di riconoscere un’azione
D.  l’attribuzione di un significato ad uno stimolo
E.  un fenomeno fisiologico fondamentale tra i 10 ed i 12 anni
23-Quali di questi termini indica un tratto della colonna vertebrale?
A.  Lordosi lombare
B.  Scoliosi generale
C.  Cifosi addominale
D.  Scoliosi addominale
E.  Mitosi sacrale
24-La colonna vertebrale dell’uomo:
A. presenta 2 curve fisiologiche
B. non presenta alcuna curva
C. presenta quattro curve fisiologiche
D. talvolta ne presenta solo una
E. presenta sempre soltanto tre
25-Gli apparati dell’organismo umano che concorrono all’esecuzione di un movimento
volontario sono:
A.  muscolare-tendineo.
B.  cardiovascolare-locomotorio-respiratorio.
C.  cardiovascolare-locomotorio-respiratorio, sistema nervoso.
D.  sistema nervoso-sistema endocrino.
E.  muscolare-endocrino.
26-I muscoli responsabili di un’azione motoria si definiscono:
A.  Protagonisti.
B.  Attivi.
C.  Agonisti.
D.  Antagonisti.
E.  Coordinati.
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27-Due vertebre sono separate normalmente da:
A.  un’ernia al disco.
B.  un disco intervertebrale.
C.  un muscolo paravertebrale.
D.  una cavità.
E.  una sacca di liquido sinoviale.
28-Nel sistema muscolare umano:
A. tutti i muscoli sono della stessa tipologia
B. esistono muscoli lisci, striati e cardiaco
C. esistono muscoli lisci e ruvidi
D. esistono solo muscoli lisci e striati
E. esistono soltanto muscoli striati e cardiaco
29-L’auxologia studia:
A. i processi e i risultati della crescita del corpo umano.
B. i processi della crescita dalla nascita all’adolescenza.
C. le trasformazioni e i mutamenti della struttura e delle funzioni nel corpo umano.
D. relazioni e fasi della crescita.
E. nessuna delle risposte precedenti.
30-La quantità di sangue espulsa dal cuore ad ogni contrazione moltiplicata per il numero
di contrazioni al minuto, si definisce:
A. gittata diastolica.
B. gittata sisto-diastolica.
C. gittata cardiaca.
D. gittata sistolica.
E. portata diastolica.
31-Il tono muscolare di base è:
A. uno stato di allerta muscolare che si modula continuamente.
B. la forza muscolare minima che serve a far muovere le leve ossee.
C. il valore minimo che un muscolo deve avere prima di uno sforzo.
D. il livello di attivazione in tensione del muscolo allungato.
E. il livello di rapidità minimo necessario a spostarsi nello spazio.
32-Cos’è un neurone ?
A. una proteina muscolare.
B. un enzima.
C. un componente della guaina del nervo.
D. l’unità funzionale e strutturale del sistema nervoso.
E. una capacità motoria coordinativa.
33-I menischi sono:
A. capsule articolari
B.
corpi cartilaginei interposti fra i capi articolari
C. strutture legamentose
D. componenti delle articolazioni fisse
E. componenti del muscolo striato
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34-Quale tra le seguenti funzioni è pertinente del sistema scheletrico ?
A. trofica
B.
locomozione
C.
sostegno
D. proiezione
E . estetica
35-Quale tra le seguenti strutture anatomiche non fa parte delle articolazioni ?
A. legamenti
B. sarcomero
C. capi articolari
D. tendini
E. faccette articolari
36- Le fibre muscolari sono così distribuite:
A.
bianche e rosse in ogni muscolo
B.
in alcuni muscoli solo bianche
C.
in alcuni muscoli solo rosse
D.
bianche nei muscoli flessori e rosse negli estensori
E.
bianche nei muscoli degli arti inferiori e rosse negli altri
37- I mitocondri:
A. sono presenti solo nei vegetali dove svolgono la fotosintesi
B.
sono presenti in tutte le cellule e provvedono alla respirazione
C. sono presenti in tutte le cellule e strutturano le proteine
D. sono presenti soltanto nelle cellule animali e producono energia
E. sono presenti solo negli organismi degli atleti
38- Durante lo svolgimento di esercizio fisico si ha:
A.
un aumento solo della frequenza respiratoria
B.
una diminuzione della ventilazione e della profondità degli atti respiratori
C.
una diminuzione della profondità degli atti respiratori ed un aumento dell’emoglobina
D.
un aumento della frequenza e della profondità degli atti respiratori
E.
si ha soltanto un aumento della profondità degli atti respiratori
39-Quale tra le seguenti può essere considerata una caratteristica del muscolo cardiaco ?
A. la contrazione involontaria
B.
la contrazione lenta
C.
la contrazione volontaria
D.
l’assenza dei fenomeni di affaticamento
E. la contrazione involontaria e rapida a fasi alterne
40-Il sangue che passa dall’atrio destro al ventricolo destro viene inviato:
A. verso i muscoli tramite l’arteria aorta
B. verso il cervello tramite l’arteria carotide
C. verso i muscoli tramite i recettori specifici
D. verso i polmoni tramite le arterie muscolari
E. verso i polmoni tramite le arterie polmonari
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Parte Terza: Cultura generale
41-La Bretagna è una regione di uno dei seguenti Paesi:
A. la Spagna
B. la Francia
C. la Gran Bretagna
D. la Germania
E. nessuna delle precedenti
42-L’ipocinesi in un individuo indica:
A. la riduzione della coordinazione.
B. la riduzione del movimento.
C. l’esaltazione del movimento.
D. l’evoluzione motoria.
E. lo sviluppo delle abilità motorie.
43-Gli ex presidenti della Repubblica italiana hanno diritto di far parte:
A. della Camera dei Deputati
B. dei rispettivi Consigli Regionali
C. del Senato
D. della Corte Costituzionale
E. della Magistratura
44-Quali, tra le seguenti città, non è un capoluogo di Provincia?
A. Fabriano
B. Lodi
C. Rimini
D. Prato
E. Sondrio
45- Sapresti definire cos’è la “gnoseologia” ?
A.  il criterio socratico della verità
B.  l’indagine filosofica sulla verità
C.  la fase iniziale dell’indagine scientifica
D.  l’indagine filosofica sulla conoscenza
E.  nessuna delle precedenti
46- Quale periodo della storia italiana è denominato “anni di piombo” ?
A.  il decennio 1970-1980
B.  il decennio 1960-1970
C.  approssimativamente il quinquennio 1990-1995
D.  approssimativamente il quinquennio 1985-1990
E.  gli anni 1965-1975
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47- In quale anno è avvenuta la guerra del golfo ?
A.  1989
B.  1990
C.  1988
D.  1994
E.  1991
48-Il termine “Irangate” indica:
A.  il movimento politico capeggiato da Khomeini
B.  il colpo di stato compiuto da Khomeini nel 1979
C.  una fase della guerra tra Iran ed Iraq
D.  lo scandalo in cui furono coinvolte Iran ed USA nel 1986
E.  una fase della guerra tra Iran e Russia
49-Quale delle seguenti cappelle è stata affrescata da Giotto ?
A.  Cappella Sistina
B.  Cappelle Medicee
C.  Cappella Brancacci
D.  Cappella Agostiniana
E.  Cappella degli Scrovegni
50-Quale tra i seguenti movimenti artistici è riconducibile all’inizio del XX secolo ?
A.  Pop art
B.  Dadaismo
C.  Simbolismo
D.  Impressionismo
E.  Puntinismo
51- Gli stati membri della NATO sono:
A.  11
B.  16
C.  18
D.  61
E.  8
52- Secondo Adam Smith, la divisione del lavoro:
A.  è favorita dal sistema mercantile di protezionismo commerciale e di regolamentazione
degli scambi
B.  determina un calo di produttività, interferendo con le azioni comunitarie
C.  è determinata dalla differenza tra lavoro necessario e pluslavoro
D.  è favorita dall’espansione dei mercati e determina l’aumento della produttività
E.  è favorita dalla suddivisione delle competenze
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Parte Quarta: Conoscenza della lingua italiana
53-Qual è il sinonimo di ragguardevole?
A. rispettoso
B. considerevole
C. conveniente
D. ossequioso
E. corretto
54-Ratificare significa:
A. aderire
B. approvare
C. controllare
D. revocare
E. rateizzare
55-Qual è il participio passato di Elidere ?
A. eluso.
B. eliso.
C. elido.
C. non esiste
D. elso
E. eldo
56-Il contrario di eterogeneo è:
A. paragonabile
B. vario
C. differente
D. simile
E. altruista
57-Qual è il contrario di denigrare ?
A.  migrare
B.  lodare
C.  misurare con precisione
D.  trasferirsi
E.  celebrare
58-Qual è un sinonimo di vessare ?
A.  assalire
B.  rovesciare
C.  sublimare
D.  tartassare
E.  lodare
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59-Qual è il contrario di mordace ?
A.  truculento
B.  bonario
C.  affabile
D.  patito
E.  arrogante
60-Scarta la serie inclusa tra le seguenti proposte:
A.  pialla, sega, lima, martello
B.  vanga, zappa, rastrello, forcone
C.  canna, amo, bilanciere, lenza
D.  cazzuola, livella, crivello, pala
E.  bisturi, forcipe, stetoscopio, sfigmomanometro
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