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TEST DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

A.A. 2008-2009 
 

I seguenti 80 quesiti prevedono ognuno cinque possibili risposte (a,b,c,d,e); il candidato deve 
contrassegnare con una “X” la lettera corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
 
 
CULTURA LINGUISTICA E RAGIONAMENTO LOGICO 
 
1. In una teoria scientifica, cosa sono le “ipotesi”? 

a) Affermazioni che stabiliscono relazioni educative, che organizzano la realtà scolastica 
b) Affermazioni che stabiliscono relazioni fra variabili, che devono essere verificate empiricamente 
c) Affermazioni che stabiliscono relazioni fra variabili, che organizzano la realtà scolastica 
d) L’espressione linguistica di concetti teorici 
e) Affermazioni teoriche riguardanti la scuola, da verificare con gli insegnanti 

 
2. L’ipotesi del “relativismo linguistico” si riferisce: 

a) all’impossibilità di parlanti lingue radicalmente differenti di intendersi 
b) all’impossibilità di parlanti lingue differenti di intendersi 
c) all’impossibilità di lingue differenti di conoscere la realtà nella stessa maniera 
d) alla diversità di parlanti lingue differenti di organizzare campi semantici 
e) alla diversità delle lingue di essere efficaci nella comunicazione 

 
3. La logica riguarda: 

a) la verità delle asserzioni riguardo un certo argomento 
b) la verità delle convinzioni personali 
c) la validità delle argomentazioni, indipendentemente dalla effettiva verità delle proposizioni 
d) la validità delle argomentazioni, data la verità delle proposizioni 
e) la validità delle argomentazioni, coerentemente con i punti di vista personali 

 
4. “Io sono stato amato” é: 

a) imperfetto attivo 
b) trapassato prossimo attivo 
c) passato remoto passivo 
d) congiuntivo presente attivo 
e) passato prossimo passivo 

 
5. Nelle ricerche sperimentali, la soggettività del ricercatore: 

a) non è presente 
b) deve essere controllata, secondo procedure rigorose e definite 
c) deve essere incoraggiata perché fonte di innovazione e creatività 
d) deve essere sostenuta dal dialogo con i partecipanti alla ricerca 
e) non è una questione rilevante 

 
6. Nell’ipotesi che “la struttura grammaticale di un enunciato ha implicazioni sulla memorizzazione 
delle parole che lo compongono”, qual è la variabile dipendente?  

a) Il numero di parole ricordato per ciascun enunciato 
b) Il numero di parole ricordato complessivamente di tutti gli enunciati presentati 
c) Tutte le strutture grammaticali degli enunciati presentati nella ricerca 
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d) La struttura grammaticale più complessa 
e) L’origine linguistica dei soggetti 

 
7. Considerata l’asserzione “Tutti i tifosi della Juventus hanno studiato al Liceo Classico”, quale 
delle seguenti inferenze è valida: 

a) esistono alcuni tifosi della Juventus che hanno frequentato gli Istituti Tecnici 
b) nessun tifoso delle altre squadre ha studiato al Liceo Classico 
c) esistono tifosi delle altre squadre che hanno studiato al Liceo Classico 
d) la Juventus è la squadre dell’aristocrazia intellettuale 
e) nessuna 

 
8. Secondo la tradizione greco-latina la retorica consta di cinque parti; individuare la sequenza 
esatta: 

a) memoria, actio, dispositio, inventio, elocutio 
b) elocutio, actio, memoria, inventio, dispositio 
c) inventio, dispositio, elocutio, actio, memoria 
d) actio, memoria, elocutio, dispositio, inventio  
e) dispositio, elocutio, actio, inventio, memoria 

 
9. La fiaba è: 

a) un racconto popolare della cultura orale che comincia con la formula «c’era una volta» e si conclude 
con un lieto fine 

b) un breve racconto, per lo più in versi, dove protagonisti sono gli animali che incarnano vizi e virtù 
degli uomini 

c) una breve narrazione fantastica dove i personaggi sono gnomi, folletti, fate, maghi e orchi che 
combattano a fianco di un personaggio umano 

d) un racconto fantastico, atemporale, privo di una morale esplicita, che narra le gesta di un eroe 
buono messo di continuo alla prova per raggiungere il bene 

e) una narrazione dell’Ottocento che ha come protagonisti bambini dotati di poteri eccezionali che 
combattono il male 

 
10. Il limerick è: 

a) un indovinello, in versi facili e rimati 
b) una poesia a rima baciata per bambini 
c) una canzone di cinque stanze a carattere amoroso 
d) una filastrocca, in cinque versi, caratterizzata dal nonsenso 
e) uno strambotto in endecasillabi o ottave a carattere popolare 

 
11. “Ma negli orecchi mi percosse un duolo” (Dante, Inferno, VIII): nel verso il poeta fa uso di una 
figura retorica. Quale? 

a) Della metafora 
b) Della metonìmia 
c) Della metalessi 
d) Della sineddoche 
e) Dell’ipàllage 

 
12. Cos’è una “silloge”? 

a) Un procedimento di analisi logica 
b) Una raccolta di esercizi di logica 
c) Una figura retorica che consiste nella ripetizione del soggetto in ogni proposizione 
d) Una raccolta di poesie di vari autori 
e) Un resoconto scritto di un viaggio 

 
13. Cos’è la “lingua dei segni”? 

a) Un alfabeto presente in Mesopotamia 
b) Un sistema di comunicazione fonetico sviluppato a scuola per integrare i bambini immigrati 
c) Un sistema di comunicazione visivo-gestuale 
d) Una corrente pittorica di origine surrealista 
e) Una filosofia rinascimentale 

 
14. Cosa significa la locuzione “lessico mentale”? 

a) il significato scientifico delle parole di una lingua il dialogo fra le confessioni cristiane 
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b) i significati delle parole di una lingua, così come sono compresi mentalmente da ciascun parlante 
c) i significati delle parole di una lingua, così come sono compresi mentalmente da tutti i parlanti 
d) l’insieme dei termini che si riferiscono a stati psicologici propri o altrui 
e) l’insieme dei termini che si riferiscono a stati psicologici propri 

 
15. Date le premesse “Se sulla parte sinistra della carta c’è un cerchio, allora sulla sua parte destra 
c’è un quadrato” e “sulla parte destra della carta non c’è un quadrato”, si deduce che: 

a) sulla parte sinistra della carta c’è un quadrato 
b) sulla parte sinistra della carta c’è un cerchio 
c) sulla parte sinistra della carta non c’è un cerchio 
d) è un sillogismo 
e) non è possibile concludere alcunchè 

 
16. Cos’è l’induzione? 

a) Un’inferenza ampliativa, solo probabile 
b) Un’inferenza non ampliativa, ma necessaria 
c) Un’inferenza ampliativa, necessaria 
d) Un’inferenza deduttiva basata sulla probabilità 
e) Un’inferenza falsa 

 
17. Nell’espressione “Gli studenti si sono lamentati perché gli sono stati assegnati voti bassi” c’è un 
errore: 

a) di ortografia 
b) di concordanza 
c) temporale 
d) di pedagogia 
e) nessuno di questi 

 
18. Cos’è la paratassi? 

a) modo di costruire il periodo, caratterizzato dall’uso di molti punti esclamativi 
b) modo di costruire il periodo, caratterizzato dall’accostamento di diverse frasi subordinate a una 

principale 
c) modo di costruire il periodo, caratterizzato dall’accostamento di diverse frasi coordinate tra loro 
d) modo di costruire il periodo caratterizzato da frequenti errori grammaticali 
e) modo di costruire il periodo nelle fasi di apprendimento della scrittura 

 
19. Leggendo attentamente il seguente brano di Jaques Le Goff, si individui la conclusione corretta 
fra quelle elencate: 
Dietro la riduzione del campo storico al campo della vita pubblica si nasconde naturalmente una 
concezione riduttiva e accentratrice, non solo del divenire storico, ma della società stessa. Contro 
questa concezione è sorta la scuola delle «Annales». Così come gli impressionisti avevano lanciato 
la parola d’ordine di uscire dal chiuso degli studi per andare all’aria aperta a dipingere la natura «dal 
vero», i fondatori degli «Annales»…  

a) esortarono gli storici a uscire dai gabinetti ministeriali e dalle camere parlamentari per andare a 
osservare dal vero i gruppi sociali, le strutture economiche, insomma per scandagliare in profondità 
tutte le raltà sociali 

b) uscirono dall’ombra proponendo una storia “impressionista”, ovvero una storia dove tutto è divenire, 
è movimento, è costante cambiamento; 

c) proposero lo studio dell’ordinario in contrapposizione all’eccezionale o all’evenemenziale; 
d) furono i principali sostenitori di una pittura d’avanguardia, ove la natura è la grande protagonista che 

da oggetto della rappresentazione si fa soggetto negli occhi di chi la osserva;  
e) non trovarono alcuna difficoltà a proporre un nuovo modo di fare storia: una storia di popolazioni e 

non di masse, giacché non si vuole affatto escludere coloro che occupano posizioni privilegiate nelle 
gerarchie del potere, del sapere o della ricchezza. 
 

20. Cos’è la classificazione biologica? 
a) l’attribuzione di ciascun organismo a una serie di gruppi tassonomici secondo criteri ben definiti 
b) la valutazione di impatto ambientale di un’industria, in funzione dell’inquinamento che può produrre  
c) l’analisi della ricchezza naturalistica di un ambiente 
d) il modo in cui gli animali percepiscono la natura 
e) la scelta del partner da parte di un animale 
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21. “Questa minestra è veramente molto buona”. Nell’analisi grammaticale di questa frase, “molto” è: 

a) un aggettivo 
b) una preposizione 
c) un suffisso 
d) un complemento di specificazione 
e) un avverbio 

 
22. Cos’è la “grammatica generativa”? 

a) L’insieme delle regole biologiche che sottostanno alla riproduzione cellulare 
b) L’insieme di regole che danno origine a una nuova lingua 
c) L’insieme di regole che specificano le espressioni ben formate di una lingua 
d) La concezione del linguaggio elaborata da Aristotele 
e) L’insieme dei linguaggi che favoriscono l’intercultura 

 
23. L’analisi conversazionale: 

a) indica che ci sono regole sociali che strutturano ciò che verrà detto 
b) indica che ci sono regole sociali che anticipano ciò che verrà detto 
c) indica che ci sono regole sociali che definiscono in maniera esclusiva ciò che verrà detto 
d) indica che ci sono regole sociali che tutti conoscono 
e) indica che ci sono regole sociali che tutti seguono 

 
24. “Se io fossi stato nei tuoi panni mi sarei comportato diversamente”. In questa frase, il verbo 
“sarei comportato” è: 

a) congiuntivo presente 
b) condizionale presente 
c) congiuntivo trapassato 
d) condizionale passato 
e) gerundio presente 

 
25. Cos’è la “psicologia popolare”, secondo Bruner? 

a) Descrizioni riguardo la il patrimonio di storie di una cultura 
b) L’arte di narrare storie 
c) Descrizioni condivise riguardo agli stati mentali che guidano l’agire 
d) Descrizioni assunte come condivise riguardo gli stati mentali che guidano l’agire 
e) Descrizioni elaborate da soggetti che fanno lavori manuali 

 
26. “Se voi vorrete, ne sono certo, sarete accolti con tutti gli onori”; la proposizione “ne sono certo”, 
è: 

a) causale 
b) esortativa 
c) relativa attributiva-appositiva o propria 
d) incidentale o parentetica 
e) consecutiva 

 
27. Il superlativo assoluto dell’aggettivo “cattivo” è: 

a) peggiore 
b) pessimo 
c) il più peggiore 
d) il più cattivo 
e) il più pessimo 

 
28. La prima persona del verbo “cuocere” nel modo Indicativo e nel tempo Passato Remoto è: 

a) cuocio 
b) cocevo 
c) cuocia 
d) cocessi 
e) cossi 
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29. “Mentre parlavo con lui ero sempre meno convinta che le mie parole servissero a eliminare la 
sfiducia che egli nutriva nei miei confronti e che comprometteva i nostri rapporti”. Nell’analisi del 
periodo, la proposizione “a eliminare la sfiducia” è: 

a) la proposizione principale 
b) una subordinata di I grado 
c) una subordinata di II grado 
d) una subordinata di III grado 
e) una coordinata alla subordinata di III grado 

 
30. “Ascoltare il proprio cuore” è una figura retorica detta: 

a) ossimoro 
b) metonimia 
c) anafora 
d) chiasmo 
e) ellissi     

 
 
CULTURA LETTERARIA, STORICO-SOCIALE E GEOGRAFICA 
 
31. La “Grammatica della fantasia” è: 

a) un romanzo di Umberto Eco 
b) un libro per bambini 
c) una raccolta di filastrocche 
d) una novella di Bianca Pitzorno 
e) una saggio di Gianni Rodari 

 
32. Che cos’è la Perestrojka?  

a) Il movimento politico che ha portato Boris Eltsin a capo della Comunità degli Stati Indipendenti 
b) La politica di riforma e ristrutturazione dell’economia sovietica sostenuta da Mikhail Gorbaciov    
c) Il movimento d’opposizione che diede vita alla rivoluzione d’ottobre in Russia 
d) Il principale sindacato dell’ex Unione Sovietica 
e) La nascita della Comunità degli Stati Indipendenti ed il tramonto dell’Unione Sovietica 

 
33. Agostino, Romana, Ciociara, Conformista sono alcuni tra i romanzi di un noto scrittore italiano 
del Novecento. Chi? 

a) Romano Bilenchi 
b) Alberto Moravia 
c) Mario Soldati 
d) Guido Piovene 
e) Ignazio Silone 

 
34. “All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne / confortate di pianto è forse il sonno / della morte men 
duro? Chi ha scritto questi celeberrimi versi? 

a) Giacomo Leopardi 
b) Francesco Petrarca 
c) Alessandro Manzoni 
d) Vincenzo Monti 
e) Ugo Foscolo 

 
35. Il “Giornalino di Giamburrasca” fu pubblicato in volume nel 1912 da Vamba, pseudonimo di: 

a) Luigi Bertelli 
b) Carlo Lorenzini 
c) Ernesto Ambrosi 
d) Edmondo De Amicis 
e) Ferruccio Buratti 

 
36. Cos’è il “governo ombra”?: 

a) Lo staff di consulenti dei ministri del governo in carica, che non sono noti all'opinione pubblica 
b) L'insieme dei sottosegretari del governo 
c) Il gruppo di giovani politici che aspira ad entrare in Parlamento nelle elezioni successive 
d) Il gruppo di parlamentari dell'opposizione che analizza criticamente l'attività del governo in carica 
e) Il gruppo di parlamentari dell'opposizione che collabora all'attività del governo in carica 
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37. Chi erano i Maya?: 

a) Una popolazione dell’Asia mediorientale. 
b) Una parte dell’ esercito di Mohammed  II. 
c) Una popolazione precolombiana del “Centro America”  
d) I sudditi degli Incas 
e) Gli oppositori dell’imperatore cinese nei secoli XVI-XVIII 

 
38. Cosa furono le “Reduciones”? 

a) Le prigioni spagnole durante il periodo di Filippo II 
b) Le spezie provenienti dalle terre  d’oltremare 
c) Le truppe spagnole che combatterono contro i francesi 
d) I villaggi formati dai gesuiti per difendere ed evangelizzare gli indios americani  
e) Le donne  portoghesi ridotte in schiavitù nel Sei-Settecento 

 
39. L’anno 1848 è importante perchè: 

a) fu indetto il Congresso di Vienna 
b) fu ucciso il papa Pio IX e avvenne la rivoluzione a Roma 
c) avvenne la scoperta del dirigibile 
d) ebbero inizio le  guerre di indipendenza in diversi territori europei 
e) morì Camillo di Cavour, primo ministro di Carlo Alberto 

 
40. Quale forma di Stato assunse l’Italia unita nel 1861? 

a) Una repubblica presidenziale 
b) Una monarchia assoluta 
c) Una repubblica parlamentare 
d) Una monarchia costituzionale 
e) Una dittatura temporanea 

 
41. Chi era Aldo Moro? 

a) Il fondatore della Democrazia Cristiana 
b) Il capo del governo in Italia negli anni 1954-57 
c) Il presidente della Democrazia Cristiana ucciso dalle Brigate Rosse 
d) Il segretario del Partito Popolare ucciso dalla mafia nel 1979 
e) Il segretario del Partito Socialista negli anni Sessanta 

 
42. La NATO e il “Patto di Varsavia” sono: 

a) due importanti trattati di pace degli anni ’50 del Novecento 
b) due grosse organizzazioni economiche europee 
c) istituzioni politiche miranti allo sviluppo  dei Paesi emergenti  
d) organizzazioni internazionali di scambi interculturali 
e) alleanze politico-militari di nazioni che nel secondo dopoguerra hanno formato due blocchi tra loro 

opposti  
 

43. Il Liechtenstein confina con: 
a) Austria e Germania 
b) Austria e Italia 
c) Austria e Svizzera 
d) Germania e Svizzera 
e) Germania e Lussemburgo 

 
44. Qual è la capitale dell’Ungheria? 

a) Sofia 
b) Bucarest 
c) Budapest 
d) Praga 
e) Istambul  

 
45. Il termine “mappamondo” è sinonimo di: 

a) ellissoide 
b) geoide 



 7 

c) globo 
d) planisfero 
e) GPS 

 
 
CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA 
 
 
46. Lo sviluppo del binomio – (– a – b)

3
 corrisponde a: 

a) – a3– b3  + 3a2b + 3b2a 
b) +a3 + b3 – 3a2b – 3b2a 
c) a3 + b3 +3a2b + 3b2a 
d) –a3 – b3 –3a2b –3b2a 
e) +a3 + b3 +3a3b +3b3a 

 
47. Data l’equazione generale della retta: ax + by + c = 0, se b = 0 il coefficiente angolare m è: 

a) m = a  
b) m = c/a  
c) indefinito 
d) m = 0  
e) m = – a/b  

 
48. Dati due numeri naturali m ed n entrambi maggiori di 1 risulta che: 

a) m·n = mcm(m, n) · MCD(m, n) 
b) m·n = mcm(m, n) / MCD(m, n)  
c) m·n = mcm (m, n) – MCD(m, n)  
d) m·n = mcm(m, n) · MCD(m, n) / 2  
e) nessuna delle precedenti 

 
49. Il raggio del cerchio circoscritto ad un triangolo equilatero è: 

a) metà dell’altezza del triangolo 
b) doppio del raggio del cerchio inscritto 
c) metà del perimetro del triangolo 
d) pari a 2pr con r raggio della circonferenza inscritta 
e) doppio della distanza tra un vertice del triangolo e il punto di tangenza del lato con la circonferenza 

inscritta 
 
50. La bisettrice di un angolo interno di un triangolo: 

a) è media proporzionale tra le parti in cui divide il lato opposto 
b) divide il lato opposto in parti proporzionali agli altri due lati 
c) divide il lato opposto in parti proporzionali alle altre due bisettrici 
d) divide il lato opposto in parti proporzionali alle mediane dei lati dell’angolo di cui è bisettrice 
e) è media proporzionale con i lati ad essa consecutivi 

 
51. In informatica, cos’è un “programma”?:  

a) Le regole matematiche utilizzate dai tecnici per il corretto funzionamento di un computer 
b) L’insieme dei servizi che un utente può usufruire dal suo computer 
c) L’insieme delle conoscenze che un soggetto possiede riguardo i computer 
d) La sequenza di comandi che un soggetto deve eseguire per elaborare un foglio di Excel 
e) La descrizione di un algoritmo in un linguaggio adatto a essere eseguito da un computer 

 
52. Secondo la definizione di Gilbert Newton Lewis un acido: 

a) è un accettore di protoni 
b) è una specie ionica o molecolare che può accettare una coppia di elettroni formando un legame 

covalente coordinato 
c) è un donatore di protoni 
d) è una specie ionica o molecolare che può donare singoli elettroni 
e) è una specie ionica o molecolare che può donare una coppia di elettroni formando un legame 

covalente coordinato 
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53. L’ozono: 
a) è un gas altamente tossico che, combinandosi nei polmoni con l’ossigeno, provoca difficoltà 

respiratorie 
b) è un gas che assorbe i raggi ultravioletti e impedisce loro di raggiungere la superficie terrestre 
c) è uno dei diversi gas che combinandosi con zolfo e ossigeno, provoca le piogge acide 
d) combinandosi nell’atmosfera col carbonio produce il monossido di carbonio che inquina l’aria 
e) è un gas pesante che in grandi quantità prodotte dai raggi ultravioletti tende a scendere al livello del 

suolo inquinando l’aria che respiriamo 
 

54. Le parti femminili del fiore sono chiamate: 
a) sepali 
b) petali 
c) stami 
d) pistilli 
e) antere 

 
55. Determinati virus sono chiamati “retrovirus”. Perchè? 

a) il loro codice genetico è portato sul DNA 
b) possono produrre DNA da uno stampo di RNA 
c) fanno muovere in senso contrario i linfociti T 
d) provocano l’attacco delle cellule T da parte dei linfociti B 
e) utilizzano esclusivamente RNA perché non sono in grado di produrre DNA 
 

56. L’effetto serra: 
a) è dovuto all’assorbimento diretto dell’energia solare da parte di alcuni gas come anidride carbonica e 

il vapore acqueo 
b) è un fenomeno fisico causato dal fatto che le radiazioni emesse dalla superficie terrestre sono 

ultraviolette e quindi facilmente assorbibili dall’anidride carbonica 
c) è la causa del riscaldamento globale perché l’anidride carbonica distrugge l’ozono che protegge la 

terra dai raggi ultravioletti del sole, causando un progressivo aumento della temperatura terrestre 
d) è dovuto l’assorbimento e successivo irraggiamento da parte di vapore acqueo e anidride carbonica 

delle radiazioni a onde ultraviolette emesse dalla superficie terrestre 
e) è dovuto all’assorbimento e successivo irraggiamento da parte di vapore acqueo e anidride 

carbonica delle radiazioni infrarosse emesse dalla superficie terrestre 
 

57. Quale dei seguenti pianeti del sistema solare ha il periodo di rivoluzione più breve? 
a) Giove 
b) Marte 
c) Plutone 
d) Saturno 
e) Venere 

 
58. In biologia a chi è riconducibile la “teoria dell’evoluzione della specie”? 

a) Charles Darwin 
b) Gregor Mendel 
c) Jean-Baptiste de Lamarck 
d) James Watson 
e) Christiaan Barnard 
 

59. In chimica il simbolo “Ca” quale elemento indica? 
a) Cadmio 
b) Carbonio 
c) Californio 
d) Calcio 
e) Alluminio 

 
60. Il sole sorge esattamente ad est e tramonta ad ovest in corrispondenza: 

a) dei solstizi 
b) dell’inizio delle stagioni climatiche 
c) degli equinozi 
d) dell’afelio 
e) del perielio 



 9 

 
 
 
 
CULTURA PEDAGOGICO-DIDATTICA 
 
61. L’insegnante di sostegno è: 

a) un docente specializzato 
b) un docente che ha ottenuto un incarico aggiuntivo a quello di insegnamento 
c) un docente disponibile ad aiutare i colleghi in difficoltà 
d) un volontario dell'assistenza 
e) un dipendente dell'ASL 

 
62. La programmazione didattica è: 

a) il testo programmatico emanato a livello ministeriale che indica cosa deve fare l'insegnante a scuola 
b) un documento fornito dal dirigente scolastico agli insegnanti perchè possano lavorare in modo 

produttivo 
c) il piano di lavoro che ogni insegnante predispone per lavorare in modo efficace nella propria classe 
d) l'elenco delle attività che vengono fatte insieme da tutte le insegnanti della scuola 
e) un documento che le insegnanti danno alle famiglie per spiegare, nelle linee essenziali il lavoro che 

intendono fare a scuola 
 
63. Lavorare secondo il principio della collegialità significa che: 

a) l'insegnante deve fare in modo che i bambini collaborino tra loro 
b) vengono proposte attività in cui insegnante e bambini lavorano assieme 
c) il dirigente scolastico fa lavorare gli insegnanti in gruppo 
d) gli insegnanti discutono insieme i problemi che si presentano e decidono come affrontarli dopo aver 

trovato una soluzione condivisa 
e) l'insegnante propone attività che coinvolgono gruppi di bambini di classi diverse 

 
64. La costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità sono gli obiettivi 
che le Indicazioni Nazionali per il Curricolo pongono per quale educazione? 

a) Educazione alla pace 
b) Educazione alla convivenza civile 
c) Educazione alla cittadinanza 
d) Educazione interculturale 
e) Educazione civica 

 
65. La didattica metacognitiva mira a: 

a) rendere consapevole l'allievo dei suoi processi conoscitivi per poi controllarli e sceglierli 
b) integrare i percorsi che il pensiero effettua affrontando discipline diverse 
c) qualificare l’apprendimento delle singole materie 
d) curare una comunicazione formulata in modo da soddisfare le esigenze di un allievo virtuale 
e) promuovere occasioni per i disabili e proteggere i loro diritti 
 

66. All’interno della scuola viene redatto il P.E.I. Si tratta di un: 
a) Piano Elaborazione Informativa 
b) Progetto Educazione Informatica 
c) Progetto Educazione Interdisciplinare 
d) Progetto Educazione Integrata 
e) Piano Educativo Individualizzato 

 
67. Chi è l’autore del testo Intelligenza Emotiva, in cui si sostiene l’importanza del conoscere se 
stessi e del saper gestire le proprie ed altrui emozioni? 

a) Jean Piaget 
b) Charles Darwin 
c) Robert Sternberg 
d) Daniel Goleman 
e) Haward Gardner 
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68. A scuola arriva un bambino diagnosticato disgrafico: significa che le sue difficoltà sono 
soprattutto a livello di: 

a) lettura 
b) scrittura ortografica 
c) comprensione del testo scritto 
d) scrittura motoria 
e) scrittura ideativa 

 
69. Il linguaggio egocentrico per Vygotskij: 

a) Ha una funzione di mediazione dello sviluppo cognitivo 
b) Limita lo sviluppo cognitivo, concentrandolo sui propri pensieri 
c) È la forma di comunicazione che si sviluppa senza istruzione 
d) È una funzione comunicativa tipica delle società primitive 
e) Non è un concetto utilizzato da Vygotskij 
 

70. Il costruttivismo implica che: 
a) Il bambino costruisce la sua conoscenza tramite il gioco 
b) Il bambino costruisce la sua conoscenza tramite lezioni stimolanti 
c) Il bambino costruisce la sua conoscenza tramite l’interazione con i suoi amici 
d) Il bambino costruisce la sua conoscenza tramite la ricostruzione del suo pensiero 
e) Il bambino costruisce la sua conoscenza per maturazione cognitiva 

 
71. Nel caso di un progetto educativo costruttivista, l’insegnante ha una funzione: 

a) repressiva: controlla le modalità di gioco 
b) autoritaria: guida l’apprendimento secondo modelli stabiliti 
c) permissivo: favorisce le scelte degli allievi 
d) amicale: sostiene e incoraggia le scelte degli allievi 
e) nessuno di questi 

 
72. Il concetto di curricolo come ordine intenzionale, in cui ogni materia è studiata in un intervallo di 
tempo, è stato introdotto a: 

a) Atene, nel V secolo a.C. come sapere da trasmettere alle classi aristocratiche 
b) Roma nel 1239, da papa Innocenzo IV, per la formazione del clero 
c) Siena nel 1240, all’atto di fondazione dell’Università 
d) Glasgow nel 1633, nell’ambito dell’educazione protestante 
e) Parigi nel 1968, quando la scuola è diventata di massa 
 

73. L’indagine internazionale OCSE-PISA del 2006, rivolta a valutare le competenze scientifiche dei 
quindicenni, mostra che l’Italia, nei punteggi medi: 

a) è superata da Gran Bretagna, USA e Francia, ma supera la Finlandia e l’Estonia 
b) è superata da Svezia e Spagna, ma supera Taiwan e Estonia 
c) è superata da Finlandia, Estonia, Taiwan e Honk-Hong 
d) è superata da tutti i paesi europei 
e) non appare per scelta politica 

 
74. Nell’ordinamento scolastico italiano, le rappresentanze di genitori ed alunni sono state introdotte: 

a) dalla Riforma Gentile, nel 1923 
b) dalla Riforma della Scuola Media Unica, nel 1962 
c) dai Decreti Delegati, nel 1974 
d) dalla Legge sull’autonomia Scolastica (art. 21, L. 59/97) 
e) dalla Riforma Moratti 
 

75. John Dewey è stato il principale esponente di quale movimento pedagogico? 
a) Attualismo 
b) Idealismo 
c) Strutturalismo 
d) Positivismo 
e) Attivismo 

 
76. Leonardo e Gertrude sono i protagonisti di un romanzo pedagogico di quale autore? 

a) Jean Jacques Rousseau 
b) Johann Friedrich Herbart 
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c) Johann Heinrich Pestalozzi 
d) Ovide Decroly 
e) Friedrich Froebel  

 
77. Che cosa si intende per “educazione permanente”? 

a) L’insieme degli interventi educativi rivolti a persone disagiate 
b) L’insieme degli interventi educativi rivolti al recupero scolastico 
c) Il complesso di azioni educative e formative che si svolgono in contesto extra-scolastico 
d) Un principio educativo che non perde mai di attualità 
e) Il complesso di azioni educative e formative rivolte a persone adulte 

 
78. Che cosa sono le Indicazioni Nazionali per il Curricolo? 

a) Sono i nuovi programmi/orientamenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione emanati 
dal Ministero dell’Istruzione 

b) Sono suggerimenti didattici redatti da una apposita commissione di pedagogisti sotto l’egida del 
Ministero dell’Istruzione e destinati a tutti gli insegnanti della scuola di Stato e delle scuole paritarie 

c) Sono gli standard formativi che vengono indicati dal Ministero dell’Istruzione, ai quali devono 
attenersi tutte le scuole pubbliche 

d) Sono una proposta di riordino dei cicli scolastici elaborato da una commissione ministeriale e non 
ancora entrata in vigore 

e) Sono un documento programmatico ministeriale che ha ispirato la Riforma Moratti 
 
79. In Pedagia Interculturale, che cosa di intende con l’espressione Melting Pot? 

a) L’inserimento in una classe scolastica di uno o più bambini di cultura e lingua diverse 
b) La presenza, nel corpo docente di una scuola, di una pluralità di lingue e culture diverse 
c) L’amalgama di più elementi culturali, etnici, linguistici e religioni all’interno di una determinata società 
d) Una forma di razzismo involontario ed inconsapevole degli insegnanti nei confronti di bambini 

appartenenti ad altre culture 
e) Il rischio di penalizzare l’apprendimento dei bambini autoctoni quando nelle classi sono inseriti troppi 

bambini stranieri 
 

80. A chi può essere ricondotto l’approccio fenomenologico?  
a) A Immanuel Kant 
b) A Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
c) A Edmund Husserl 
d) A Thomas Kuhn 
e) A Paul Feyerabend 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


