
FORMULARIO 1 
ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO 

Per essere certi di contrassegnare correttamente i qua-
dratini, consultate gli esempi che seguono, tenendo pre-
sente che le domande rivolte possono essere di sole due 
specie: 

A) quelle del tipo VERO o FALSO
B) quelle in cui è proposta una SCELTA MULTIPLA

ESEMPIO DI RISPOSTA a domande del primo tipo 
Se l’affermazione che segue vi sembra 

VERA - cliccate l’opzione   A 
FALSA - cliccate l’opzione   B�

1. La Bibbia è la Parola di Dio

Questa affermazione - La Bibbia è la Parola di Dio - è 
VERA, per cui va cliccata la scelta A�della fila 1: 

ESEMPIO DI RISPOSTA a domande del secondo tipo  
In questo caso c’è una sola risposta esatta tra quelle pro-
poste per ciascuna delle domande. Voi dovrete cliccare la 
scelta che corrisponde alla risposta esatta. 

12. Nascere di nuovo significa:
a) essere giovani.
b) accettare Gesù come personale Salvatore.
c) cominciare un nuovo anno.

Chiaramente la risposta esatta alla domanda proposta è: 
accettare Gesù come personale Salvatore!  
Quindi, nel caso ipotizzato, bisognerà cliccare l’opzione B 
della fila 12: 

Con questo semplice metodo rispondete alle  
24 domande d’esame dei tre Gruppi di Lezioni 



PROGRAMMA "SERVIZIO CRISTIANO" 
PROVA D’ESAME - GRUPPO 1 

(TITOLO CORSO) 

Cognome ................................................................................. 

Nome ........................................................................................ 

Via ........................................................................... N. .......... 

C.A.P. ............ Città ................................................ Prov. ...... 

SEZIONE STATISTICA 

Età ..........  Sesso (M/F) ..........  Coniugato/a (SI/NO) …...... 

Quanti membri in famiglia? ................................................... 

Professione ............................................................................... 

Titolo di studio ........................................................................ 

Quanti anni di scuola? ........................................................... 

Frequenti una chiesa Evangelica? (SI/NO) .......................... 

Quale? ...................................................................................... 

Quali altri corsi I.C.I. hai studiato?  

Stai studiano da solo o in gruppo?



(TITOLO CORSO) 
PROVA D’ESAME - FORMULARIO 1

Per ogni fila cliccate il quadratino  
che corrisponde alla vostra scelta! 

ATTENZIONE!  
Compilato tutto il formulario, controllate  

attentamente le vostre scelte in tal modo potrete 
apportare eventuali correzioni prima di inviarlo. 

Risposte relative al 1º Gruppo di Lezioni 

 A�B�C D  

1  � � �
2  � � �
3  � � �
4  � � �
5  � � �
6  � � �
7  � � �
8  � �

 9  � � �
10  � � �
11  � � �
12  � � �
13  � � �
14  � � �
15  � � �
16  � �

17  � �
18  � �
19  � �
20  � �
21  � �
22  � �
23  � �
24  � �

Adesso che avete compilato il primo formulario, rispondete 
sinceramente alle domande che seguono; esse non ri-
guardano strettamente la Prova d’Esame ma ci aiuteran-
no a migliorare il Programma di Studi. Cliccate sulla scelta 
relativa al parere da voi condiviso. 

1. Il contenuto di questo 1º Gruppo di Lezioni è stato:

molto interessante

interessante

poco interessante

per niente interessante

noioso e scontato

 A�B�C  D   A�B�C  D  



2. Nel corso dello studio ho
imparato:

molto

abbastanza

poco

niente di nuovo

3. Giudico quello che ho
imparato:

molto importante

importante

irrilevante

una perdita di tempo

4. Studiare il 1º Gruppo di
Lezioni è stato:

molto difficile

difficile

facile

elementare

5. Concludendo, il 1º
Gruppo di Lezioni è:

eccellente

buono

sufficiente

mediocre

6. Scrivete un commento sul 1º Gruppo di Lezioni:

Scrivete in che cosa vi ha aiutato, finora, lo studio di 
questo corso biblico. 

Controllate questo formulario, salvatelo ed inoltratelo via 
mail in allegato, dopo aver compilato gli altri due, a: 

info@corsibiblici.it 

Oppure stampatelo e speditelo, insieme agli altri due, a: 

I.C.I. - Corsi Biblici per Corrispondenza 
Via della Formica, 25 - 00155 (ROMA) 
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