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I seguenti 80 quesiti prevedono ognuno cinque possibili risposte (a,b,c,d,e); il candidato deve 
contrassegnare con un pallino nero sull’apposita griglia la lettera corrispondente alla risposta 
ritenuta corretta. 
 
 
CULTURA LINGUISTICA E RAGIONAMENTO LOGICO 
 
1. La proposizione Se piove allora porto l’ombrello è falsa qualora: 

a) piove e porto l’ombrello 
b) non piove e porto l’ombrello 
c) non piove e non porto l’ombrello 
d) piove e non porto l’ombrello 
e) uso il cappuccio dell’impermeabile 

 
2. Se si versano in un unico recipiente due bottiglie di 2 litri ciascuna, colme d’acqua, una a 
temperatura di 50°C e l’altra a temperatura di 60°C (senza modificare le condizioni iniziali), i 4 litri 
d’acqua avranno la temperatura di: 

a) 10°C 
b) 20°C 
c) 55° C 
d) la temperatura raggiunge i 100°C e l’acqua va in ebollizione 
e) 110°C 

 
3. Il processo di ragionamento per cui da un principio generale si giunge attraverso alcuni passaggi 
logici a formulare asserzioni su casi particolari, si definisce: 

a) abduzione 
b) asserzione 
c) astrazione riflettente 
d) deduzione 
e) induzione 

 
4. Nella frase «Alcuni registi ritengono che il festival cominci a trascurare proprio quel cinema 
d’avanguardia per il quale era stato creato in origine», il numero dei predicati è: 

a) uno 
b) due 
c) tre 
d) quattro 
e) cinque 

 
5. Volgendo al passato il periodo «Non so se ti parlerò ancora», il periodo diventa: 

a) non sapevo se ti parlerei ancora 
b) non sapevo se ti parlassi ancora 
c) non saprei se ti parlassi ancora 
d) non avrei saputo se ti avrei parlato ancora 
e) non sapevo se ti avrei parlato ancora 

 
6. Nella frase «Maddalena fu invitata come presentatrice della serata», “come presentatrice” è:  

a) complemento di modo 
b) soggetto 
c) predicato nominale 
d) complemento predicativo del soggetto 
e) complemento predicativo dell’oggetto 
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7. L’alterazione: 
a) cambia il significato fondamentale di una parola e aggiunge una sfumatura di senso che indica 

valutazione 
b) indica una parola di significato completamente diverso ma derivata dalla stessa radice 
c) non cambia il significato fondamentale di una parola ma aggiunge una sfumatura di senso che indica 

valutazione 
d) è un grado dell’aggettivo 
e) equivale alla derivazione 

 
8. Gli “iperonimi” sono parole: 

a) di significato più generale 
b) di significato equivalente 
c) di significato più specifico 
d) di significato opposto 
e) dotate di prefisso 

 
9. La frase semplice è composta: 

a) da soggetto e predicato 
b) da più frasi  
c) da una sola frase 
d) solo dal predicato 
e) solo dal soggetto 

 
10. L’apposizione è: 

a) un aggettivo 
b) un nome 
c) un avverbio 
d) un verbo 
e) un suffisso 

  
11. Nella frase «Mia sorella è rappresentante di classe, con grande soddisfazione di tutti»: 

a) ci sono tre aggettivi e due predicati 
b) ci sono: un aggettivo possessivo e un aggettivo indefinito 
c) si sono: un pronome possessivo e un pronome indefinito 
d) ci sono: un aggettivo possessivo e un pronome indefinito 
e) il predicato è di forma passiva 

 
12. Il processo di ragionamento per cui dall’analisi di casi particolari si giunge a una conclusione 
generale, si definisce: 

a) abduzione 
b) asserzione 
c) astrazione riflettente 
d) deduzione 
e) induzione 

 
13. Un negoziante compra un articolo per 70 euro e lo rivende a 80. Dopo un po’ di tempo lo ricompra 
a 90 e riesce a rivenderlo a 100. Qual è il risultato finale dell’intera operazione? 

a) il negoziante ha perso 20 euro 
b) l’operazione si è conclusa in pari 
c) il negoziante ha guadagnato 10 euro 
d) il negoziante ha guadagnato 20 euro 
e) il negoziante ha perso 20 euro 

  
14. Un negozio di animali domestici vende uccelli sia grandi sia piccoli. Un uccello grande costa il 
doppio di uno piccolo. Un signore entra e acquista cinque uccelli grandi e tre piccoli. Se, al contrario, 
avesse comperato tre uccelli grandi e cinque piccoli avrebbe speso 20 euro in meno. Quanto costa 
ogni uccello? 

a) un uccello piccolo vale 5 euro e un uccello grande 15 
b) un uccello piccolo vale 8 euro e un uccello grande 12 
c) un uccello piccolo vale 9 euro e un uccello grande 11 
d) un uccello piccolo vale 10 euro e un uccello grande 20 
e) un uccello piccolo vale 12 euro e un uccello grande 10 
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15. Un contrario della parola caduco è: 

a) cagionevole 
b) alto 
c) imperituro 
d) perituro 
e) breve 

 
16. Nel mio cassetto ci sono, buttati alla rinfusa, un certo numero di paia di calzini blu e un certo 
numero di paia di calzini neri. Supponiamo che il numero minimo di calzini che debbo prendere per 
essere sicuro di avere almeno due calzini dello stesso colore sia uguale al numero minimo di calzini 
che debbo prendere per essere sicuro di avere almeno due calzini di colori diversi. Quanti calzini ci 
sono in tutto nel cassetto? 

a) quattro 
b) sei 
c) otto 
d) dieci 
e) dodici 

 
17. A un congresso erano riuniti cento uomini politici. Ognuno di loro era corrotto oppure era onesto. 
Si conoscono inoltre i seguenti due fatti: 
- almeno uno dei politici era onesto 
- presi due politici qualsiasi, almeno uno dei due era corrotto. 
Quanti erano i politici onesti e quanti i corrotti? 

a) 51 onesti e 49 corrotti 
b) 50 onesti e 50 corrotti 
c) 99 onesti e 1 corrotto 
d) 49 corrotti e 51 onesti 
e) 99 corrotti e 1 onesto 

 
18. Il significato di ratificare è: 

a) rateizzare 
b) controllare 
c) aderire 
d) approvare 
e) modificare 

 
19. Il plurale di fuoribordo è: 

a) fuoribordo 
b) fuoribordi 
c) motoscafi 
d) imbarcazioni 
e) nessuno dei precedenti 

 
20. «Se non gioco non mi diverto». Assunto che la precedente affermazione è vera, allora è 
necessariamente vero che: 

a) solo e solo se non gioco mi diverto 
b) solo chi gioca si diverte 
c) se mi sono divertito è perché ho giocato 
d) se non mi sono divertito allora non ho giocato 
e) nessuna delle precedenti 

 
21. Se la pendola che ho nel soggiorno impiega 30 secondi per battere le sei, quanto tempo 
impiegherà per battere le dodici? 

a) 66 secondi 
b) 60 secondi 
c) 65 secondi 
d) 56 secondi 
e) 55 secondi 
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22. Supposto che «Tutti gli artisti sono bolognesi» e che «Alcuni bolognesi non sono calzolai» cosa 
si può legittimamente dedurre dalle premesse? 

a) nessun artista è calzolaio 
b) alcuni artisti non sono calzolai 
c) alcuni artisti sono calzolai 
d) alcuni bolognesi non sono artisti 
e) nessuna delle risposte precedenti è corretta 

 
23. «Chi pratica sport vive bene». «Vivere bene è una caratteristica di chi non beve». Assunto che le 
precedenti affermazione sono vere, allora è necessariamente vero che: 

a) solo chi pratica sport vive bene 
b) chi vive bene pratica sport 
c) chi beve pratica sport 
d) chi non beve vive bene 
e) chi beve vive bene 

 
24. Supposto che «Tutti i bibliotecari sono astemi» e che «Nessun ciclista è un bibliotecario» cosa si 
può legittimamente dedurre dalle premesse? 

a) alcuni ciclisti non sono astemi 
b) nessun ciclista è astemio 
c) alcuni astemi non sono ciclisti 
d) nessun astemio è ciclista 
e) nessuna delle risposte precedenti è corretta 

 
25. Fra le 34 persone che abitano nello stesso condominio di Andrea, 21 seguono il corso di 
aerobica, 20 il corso di ministep e 12 sia il corso di aerobica, sia quello di ministep. Ci sono persone 
che non frequentano alcun corso? In caso affermativo, quante? 

a) Si, 5 
b) Si, 4 
c) Si, 7 
d) No, nessuna 
e) Si, una 

 
26. La Chiesa cattolica consente a un uomo di sposare la sorella della sua vedova? 

a) comunque, in tutti i casi 
b) solo con una particolare dispensa papale 
c) la decisione è affidata alla sensibilità del sacerdote che celebra il matrimonio 
d) è impossibile 
e) solo dopo un certo periodo di lutto 

 
Un certo ristorante di pesce è aperto solo a cena, dal martedì alla domenica. Il giorno di chiusura è il 
lunedì. Ogni settimana, nel ristorante, vengono serviti cinque piatti – dentice, halibut, aragosta, 
branzino e tonno – con i seguenti vincoli: 
- l’halibut viene servito tre giorni alla settimana, ma mai il venerdì; 
- l’aragosta viene servita un solo giorno alla settimana; 
- il branzino viene servito tre giorni alla settimana, ma mai in giorni consecutivi; 
- l’halibut e il dentice sono entrambi serviti al sabato e alla domenica; 
- il tonno è servito cinque giorni alla settimana; 
- in ciascun giorno, non vengono serviti più di tre piatti diversi 
Suggerimento: per rispondere alle domande che seguono può essere utile il diagramma sottostante 
 
 Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato  Domenica 
dentice       
halibut       
aragosta       
branzino       
tonno       
 
 
 
 



 5 

27. In quale delle seguenti coppie di giorni il menu del ristorante può essere identico? 
a) venerdì e domenica 
b) martedì e mercoledì 
c) sabato e domenica 
d) mercoledì e venerdì 
e) giovedì e venerdì 

 
28. Quale tra le seguenti è una lista completa ed accurata dei giorni in cui l’halibut e l’aragosta 
possono essere serviti nello stesso giorno? 

a) martedì e giovedì 
b) martedì, mercoledì e giovedì 
c) lunedì, martedì e mercoledì 
d) martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
e) martedì, mercoledì, giovedì e sabato 

 
29. Se il branzino è servito di sabato, potrebbe essere vero che: 

a) il dentice e il branzino sono serviti entrambi di domenica 
b) il dentice e l’halibut sono serviti entrambi di martedì 
c) l’aragosta e l’halibut sono serviti entrambi di giovedì 
d) il tonno e il dentice sono serviti entrambi di sabato 
e) l’aragosta e il dentice sono serviti entrambi di venerdì 

 
30. Quali tra le seguenti affermazioni fornisce informazione sufficiente per determinare in quali tre 
giorni è servito l’halibut? 

a) il branzino e l’aragosta sono serviti lo stesso giorno 
b) l’aragosta e il dentice sono serviti entrambi il martedì 
c) il tonno è servito il sabato e l’aragosta il martedì 
d) il branzino è servito il sabato e il dentice è servito in cinque dei sei giorni 
e) il tonno è servito la domenica e il dentice è servito il martedì e il giovedì 

 
31. Qual è il contrario di villoso? 

a) glabro 
b) lanoso 
c) sottile 
d) estremo 
e) debole 

 
32. Se due infermiere hanno bisogno di 2 minuti per misurare la pressione sanguigna di due pazienti, 
quanto ci vuole perché 200 infermiere misurino la pressione di 200 pazienti? 

a) 200 minuti 
b) 20 minuti 
c) 2 ore 
d) 20 ore 
e) 2 minuti 

 
33. In quale ambiente professionale è più probabile trovare uno specillo? 

a) in una sartoria 
b) in un’autofficina 
c) in un cantiere edile 
d) in uno studio dentistico 
e) nella cucina di un ristorante 

 
34. Una pasta e un’insalata costano 5 euro e 50 centesimi in totale. La pasta costa un euro più 
dell’insalata. Quanto costa l’insalata? 

a) 2 euro 
b) 2 euro e 25 centesimi 
c) 2 euro e 50 centesimi 
d) 3 euro e 5 centesimi 
e) 3 euro e 50 centesimi 
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35. Sara sta preparando un infuso. Dopo ogni ora la concentrazione dell’infuso raddoppia. Se 
servono 6 ore perché l’infuso sia pronto, quanto tempo sarà necessario perché la concentrazione 
dell’infuso sia pari alla metà della concentrazione finale? 

a) 1 ora 
b) 2 ore 
c) 3 ore 
d) 4 ore 
e) 5 ore 

 
36. Date le seguenti premesse: «Tutti i vizi sono riprovevoli» e «Alcune passioni non sono 
riprovevoli», la conclusione è: 

a) tutte le passioni sono vizi 
b) alcuni vizi sono riprovevoli 
c) alcune passioni non sono vizi 
d) nessuna passione è riprovevole 
e) nessuna delle conclusioni precedenti è corretta 

 
37. Nella frase «Ci piacerebbe andare un po’ in vacanza»: 

a) il soggetto è “ci” 
b) il complemento oggetto è “andare” 
c) ci sono due predicati 
d) il soggetto è sottinteso 
e) la subordinata è in forma esplicita 

 
38. Fra le seguenti parole, quale non è scritta correttamente? 

a) valigie 
b) ciliegie 
c) camicie 
d) coscienze 
e) conoscienze 

 
39. Secondo la logica classica, quali delle seguenti coppie di proposizioni sono contraddittorie? 

a) tutti gli uomini sono onesti / nessun uomo è onesto 
b) tutti gli uomini sono onesti / qualche uomo è onesto 
c) qualche uomo è onesto / qualche uomo non è onesto 
d) tutti gli uomini sono onesti / qualche uomo non è onesto 
e) nessun uomo è onesto / qualche uomo non è onesto 

 
40. Che cos’è un’iperbole? 

a) uno scambio di nome 
b) un’espressione che indica qualcosa tramite una somiglianza con un’altra 
c) il sinonimo di “ipertesto” 
d) un’espressione esagerata 
e) una particolare forma si proposizione subordinata 

 
 
CULTURA LETTERARIA, STORICO SOCIALE E GEOGRAFICA 
 
41. In quale continente sono localizzate le Cascate Vittoria, create dal fiume Zambesi? 

a) Africa 
b) America meridionale 
c) America settentrionale 
d) Asia 
e) Europa 

 
42. Dalla promulgazione della Carta costituzionale entrata in vigore a gennaio 1948 l’Italia è:  

a) una monarchia costituzionale 
b) una monarchia assoluta 
c) una repubblica parlamentare 
d) una repubblica popolare 
e) una dittatura 
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43. Quando e a quale scopo si svolse il Congresso di Vienna? 
a) nel 1919-1920, per stilare le condizioni poste dalle potenze vincitrici all’indomani della I guerra 

mondiale 
b) nel 1814-1815, per ridisegnare la mappa geopolitica dell’Europa dopo le guerre napoleoniche 
c) nel 1776, per sancire il distacco dall’Inghilterra delle 13 colonie che avrebbero costituito gli Stati Uniti 

d’America 
d) nel 1645, per ratificare la fine della Guerra dei Trent’anni 
e) nel 1492, per definire le aree di intervento delle potenze coloniali europee dopo la “scoperta 

dell’America” da parte di Cristoforo Colombo 
 

44. Chi è l’autore del romanzo in sette volumi Alla ricerca del tempo perduto? 
a) Paul Valéry 
b) Marcel Proust 
c) Henri Bergson 
d) Jules Verne 
e) Ernest Hemingway 

 
45. A quale figura storica ci si riferisce utilizzando l’espressione «Re Sole»? 

a) a Vittorio Emanuele III, re d’Italia 
b) a Luigi XVI, re di Francia 
c) a Enrico VIII, re d’Inghilterra 
d) a Ludovico II, re di Baviera 
e) a Luigi XIV, re di Francia 

 
46. La Svizzera confina con: 

a) Andorra, Austria, Germania, Italia, Slovacchia 
b) Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Repubblica Ceca 
c) Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein 
d) Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo 
e) Austria, Francia, Germania, Italia, Principato di Monaco 

 
47. Dove si trova la diga del Vajont? 

a) sul fiume Cellina a Vajont, in provincia di Pordenone 
b) in Trentino Alto Adige, nei pressi del comune di Arco di Trento 
c) in Pusteria, fra San Candido e Dobbiaco  
d) sul confine fra Veneto e Trentino Alto Adige, nei pressi del Passo Pordoi  
e) sul confine tra Friuli e Veneto, fra i comuni di Erto e Casso e Longarone 

 
48. In quale prevalente area geografica e periodo storico sussistette il Sacro Romano Impero? 

a) area mediterranea, secoli V-IX d.C. 
b) Germania, secoli XIX-XX d.C. 
c) Lazio, secoli IV-I a.C. 
d) Europa centro-occidentale, secoli X-XIX d.C. 
e) Italia e possedimenti romani in medio oriente, secoli IV-VIII d.C. 

 
49. Qual è il nome dell’attuale imperatore della Cina? 

a) Guangxu 
b) Hu Jintao 
c) non esiste 
d) Lin Biao 
e) Mao Tse-Tung 

 
50. Chi ha scritto il Manifesto del Futurismo? 

a) Eugenio Montale 
b) Giuseppe Ungaretti 
c) Filippo Tommaso Marinetti 
d) Umberto Saba 
e) Italo Svevo 
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51. Quale principio narrativo caratterizza la corrente letteraria del Verismo? 
a) il principio della veridicità, che consiste nella narrazione esclusiva di fatti realmente accaduti e 

documentabili 
b) il principio dell’attualità, che impone all’autore l’utilizzo di notizie o informazioni di cronaca 
c) il principio dell’impersonalità, che garantisce il distacco fra autore e personaggi 
d) il principio della causalità, che conferisce al testo un precisa struttura narrativa di causa-effetto 
e) il principio della circolarità, con cui si fanno coincidere l’inizio e la fine della vicenda narrativa  

 
CULTURA MATEMATICO-SCIENTIFICA 
 
52. L’operazione di addizione con numeri naturali è binaria, cioè lavora su coppie ordinate di numeri. 
Quali sono le proprietà di questa operazione? 

a) commutativa, partitiva e associativa 
b) associativa, dissociativa e commutativa 
c) commutativa e distributiva 
d) associativa e commutativa 
e) commutativa, associativa e invariantiva 

 
53. Si ordinino in modo crescente le seguenti frazioni: 11/23; 45/89; 15/30; 4/7 

a) 4/7; 11/23; 45/89; 15/30 
b) 11/23; 4/7; 45/89; 15/30 
c) 15/30; 4/7; 11/23; 45/89 
d) 45/89; 4/7; 15/30; 11/23 
e) 11/23; 15/30; 45/89; 4/7 

 
54. L’energia si misura in: 

a) hertz 
b) joule 
c) newton 
d) pascal 
e) watt  

 
55. Nel Carso triestino affiorano: 

a) rocce magmatiche intrusive 
b) rocce magmatiche effusive 
c) rocce metamorfiche 
d) rocce ortometamorfiche 
e) rocce sedimentarie 

 
56. Nell’insieme dei numeri reali il successivo di ½ è: 

a) 1/3 
b) ½ + 1 
c) non esiste 
d) 2/2 
e) 2/3 

 
57. L’equazione 1/x + x = 1 + x ha come soluzione: 

a) 1 + x 
b) 0  
c) 2 
d) 1 
e) non ha soluzione 

 
58. Data una semicirconferenza, un triangolo è inscritto in essa e ha due vertici coincidenti con gli 
estremi del diametro e il terzo con un punto qualsiasi della circonferenza (ma non sovrapposto ai 
primi due). Il triangolo è: 

a) rettangolo 
b) scaleno 
c) equiangolo 
d) equilatero 
e) isoscele 
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59. Quale dei seguenti pianeti del Sistema solare ha il periodo di rivoluzione più breve? 

a) Marte 
b) Mercurio 
c) Giove 
d) Plutone 
e) Saturno 

 
60. Qual è il simbolo chimico del sodio? 

a) So 
b) Na 
c) Co 
d) Sd 
e) Si 

 
61. Come si chiama il punto della litosfera ove ha origine un terremoto?  

a) baricentro 
b) epicentro 
c) incentro 
d) ipocentro 
e) ortocentro 

 
62. Nel corpo umano il malleolo si trova: 

a) alla base del collo 
b) sopra il piede, all’altezza della caviglia 
c) all’altezza del gomito 
d) fra radio e ulna, all’altezza del polso 
e) fra i legamenti del ginocchio e il menisco 

 
 
CULTURA PEDAGOGICO-DIDATTICA 
 
63. Il concetto di società educante è stato formulato da: 

a) A. Gabelli 
b) A. Agazzi 
c) M. Weber 
d) J. Dewey 
e) B. Powell 

 
64. I test che vengono impiegati per valutare le diverse capacità nelle persone utilizzano strategie 
diverse di indagine in funzione degli obiettivi. I test proiettivi: 

a) pongono domande  che indagano aspetti relativi alla vita quotidiana della persona 
b) indagano la preparazione che la persona dovrebbe aver acquisito durante il normale iter scolastico 
c) indagano fattori che compongono l’intelligenza 
d) si basano su una situazione o immagine che deve essere commentata o su cui bisogna esprimere 

un giudizio 
e) pongono domande sulle capacità linguistiche e l’ampiezza del vocabolario 

 
65. Kurt Lewin è stato un famoso psicologo che ha portato contributi importanti in uno dei seguenti 
campi di analisi. Quale? 

a) studi sulle dinamiche di gruppo 
b) studi sulla memoria a breve termine 
c) la teoria delle intelligenze multiple 
d) la creazione dei test che misurano il Quoziente Intellettivo 
e) studi nel campo della medicina applicata alla psicologia 

 
66. L’istruzione programmata è: 

a) un’istruzione da realizzare seguendo precisi passaggi 
b) un programma da svolgere 
c) un’istruzione che avviene automaticamente 
d) un’istruzione che lo studente programma autonomamente 
e) un’istruzione che gli studenti programmano utilizzando il computer 
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67. Da chi è stato proposto il concetto di stadio di sviluppo? 

a) J. Bruner 
b) S. Freud 
c) J. Piaget 
d) L. S. Vygotslij 
e) F. Skinner 

 
68. La dissonanza cognitiva è un concetto che serve: 

a) per descrivere la situazione di complessa elaborazione cognitiva in cui credenze, nozioni, opinioni 
sono espresse contemporaneamente da un soggetto 

b) per descrivere la situazione di complessa elaborazione cognitiva in cui credenze, nozioni, opinioni in 
relazione ad un tema si trovano a contrastare funzionalmente fra loro 

c) per descrivere la situazione di complessa elaborazione cognitiva in cui credenze, nozioni, opinioni 
sono dimenticate da un soggetto  

d) per descrivere la situazione di complessa elaborazione cognitiva in cui credenze, nozioni, opinioni 
sono immagazzinate contemporaneamente da un soggetto 

e) per descrivere la situazione di complessa elaborazione cognitiva in cui le parole dette da un 
soggetto in relazione ad un tema di trovano a contrastare funzionalmente tra loro 
 

69. Il comportamentismo è un approccio alla psicologia, sviluppato dallo psicologo John Watson agli 
inizi del Novecento, basato sull’assunto che: 

a) il comportamento esplicito è l’unica unità di analisi scientificamente studiabile della psicologia 
b) il comportamento implicito è l’unica unità di analisi scientificamente studiabile della psicologia 
c) le emozioni sono l’unica unità di analisi scientificamente studiabile della psicologia 
d) il comportamento esplicito è l’unica unità di analisi non classificabile in psicologia 
e) il comportamento implicito è l’unica unità di analisi non classificabile in psicologia 

 
70. Educare alla complessità significa: 

a) far imparare all’alunno la soluzione di situazione problematiche 
b) inculcare nell’alunno schemi precisi di comportamento 
c) abituare l’alunno a vivere nella confusione 
d) far riconoscere la varietà e l’instabilità degli elementi in gioco nei sistemi complessi 
e) proporre frequentemente all’alunno compiti complessi 

 
71. Una tassonomia è: 

a) un elenco di elementi 
b) un’organizzazione gerarchica di elementi 
c) una serie di programmazioni 
d) uno strumento di valutazione 
e) un tipo particolare di obiettivo 

 
72. Chi fondò nel 1907 a Roma la prima Casa dei bambini? 

a) le sorelle Agazzi 
b) Giovanni Gentile 
c) don Lorenzo Milani 
d) Maria Montessori 
e) Aristide Gabelli 

 
73. Il cooperative learning costituisce: 

a) una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono solo in gruppi 
maggiori di 6 

b) una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli 
gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del percorso 

c) una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono 
individualmente 

d) una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono solo a coppie 
e) una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono solo in piccoli 

gruppi e con un tutor  
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74. Il consiglio di interclasse della scuola primaria è composto da: 
a) tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per tutta la scuola 
b) dal docente prevalente e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; 

presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato 
c) tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il 

dirigente scolastico o un docente, da lui delegato 
d) due docenti e due rappresentanti dei genitori per ciascuna delle classi interessate 
e) da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede un 

genitore delegato 
 

75. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata nel 2006, 
cita l’opportunità di progettazione universale. Con questa definizione si intende: 

a) la possibilità per le persone disabili di progettare direttamente prodotti, strutture, programmi e servizi 
per altre persone disabili 

b) la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi destinati ai disabili e uguali tra loro in tutti i 
paesi del mondo 

c) la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi adatti e specializzati per le tipologie 
diverse di disabilità (es. motorie, uditive, visive, ecc.) 

d) la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura 
più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate 

e) nessuna delle precedenti 
 
76. In quale anno è stata varata la Riforma Gentile? 

a) nel 1859 
b) nel 1904 
c) nel 1923 
d) nel 1945 
e) nel 2000 

 
77. Un bambino con problemi di ipovisione, in quali condizioni potrebbe trovarsi? 

a) riduzione dell’acuità visiva o del campo periferico, correggibile con i mezzi convenzionali 
b) riduzione dell’acuità visiva o del campo periferico, non correggibile con i mezzi convenzionali 
c) completa assenza di percezione visiva 
d) riduzione della percezione uditiva, correggibile con un impianto cocleare 
e) nessuna delle condizioni precedenti 

 
78. Nell’attuale ordinamento scolastico italiano, dove si possono trovare le classi speciali? 

a) nelle scuole di ogni ordine e grado 
b) nelle sole scuole dell’infanzia 
c) nelle sole scuole primarie 
d) solamente nelle scuole paritarie 
e) in nessuna scuola pubblica statale 

 
79. Quale corrente pedagogica ha considerato la relazione fra maestro e scolaro una “comunione 
spirituale”? 

a) Il neo idealismo 
b) L’attivismo 
c) Lo strutturalismo 
d) Il pragmatismo 
e) Il personalismo 

 
80. Che cos’è la pedagogia sperimentale?  

a) La branca delle pedagogia che si occupa di innovazione creativa a scuola  
b) La branca della pedagogia che studia come condizionare il comportamento scolastico  
c) La branca della pedagogia che si occupa di ricerca scientifica e sperimentale applicata ai fenomeni 

educativi 
d) E’ la branca della pedagogia che si occupa dell’educazione e della formazione delle persone disabili 
e) E’ la branca della pedagogia che sperimenta pratiche per eliminare il bullismo a scuola 
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1 d 
2 c 
3 d 
4 c 
5 e 
6 d 
7 c 
8 a 
9 c 
10 b 
11 d 
12 e 
13 d 
14 d 
15 c 
16 a 
17 e 
18 d 
19 a 
20 c 
21 a 
22 e 
23 d 
24 c 
25 a 
26 d 
27 d 
28 b 
29 e 
30 e 
31 a 
32 e 
33 d 
34 b 
35 e 
36 c 
37 c 
38 e 
39 d 
40 d 
 

41 a 
42 c 
43 b 
44 b 
45 e 
46 c 
47 e 
48 d 
49 c 
50 c 
51 c 
52 d 
53 e 
54 b 
55 e 
56 c 
57 d 
58 a 
59 b 
60 b 
61 d 
62 b 
63 d 
64 d 
65 a 
66 a 
67 c 
68 b 
69 a 
70 d 
71 b 
72 d 
73 b 
74 c 
75 d 
76 c 
77 b 
78 e 
79 a 
80 c 

 
  
 
 


