Legislazione scolastica

1. In base all'articolo 1 del d.P.R. 275/1999, l'autonomia delle istituzioni scolastiche
ha il fine:
A) di garantire la libertà di insegnamento e il pluralismo culturale
B) di riorganizzare i servizi amministrativi
C) di modificare i contenuti dei curricoli nazionali
D) di scegliere i tempi di insegnamento, in deroga agli obiettivi generali del sistema nazionale di
istruzione

2. A norma dell'articolo 5 del d.lgs. 65/2017, è compito dello Stato:
A) definire gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia,
concorrendo al monitoraggio del sistema
B) gestire, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole
dell'infanzia, favorendone la qualificazione
C) indirizzare, programmare e coordinare la progressiva e equa estensione del Sistema integrato
di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale
D) programmare e sviluppare il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle
indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale

3. Quale dei seguenti è un indirizzo di studio dei percorsi di istruzione
professionale?
A) Amministrazione, finanza e marketing
B) Trasporti e logistica
C) Pesca commerciale e produzioni ittiche
D) Agraria, agroalimentare e agroindustria

4. Quale organo si occupa della programmazione di attività di aggiornamento rivolte
ai docenti di un'istituzione scolastica?
A) L'Ufficio scolastico regionale
B) Il Consiglio di Classe
C) Il Dirigente scolastico
D) Il Collegio dei docenti
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5. Quale delle seguenti materie NON è oggetto di insegnamento nella scuola
secondaria di primo grado, secondo il DPR 89/2009?
A) Economia
B) Geografia
C) Musica
D) Tecnologia

6. Nell'anno scolastico 2000-2001 è entrata in vigore:
A) la riforma Gelmini
B) la riforma Moratti
C) l'autonomia delle istituzioni scolastiche
D) la legge detta la "Buona scuola"

7. Le istituzioni scolastiche, per il loro funzionamento, hanno diritto di ricevere
fondi:
A) dallo Stato, Comuni, Province e Regioni o da altri enti e privati
B) dallo Stato e dalle Regioni
C) solo dalle famiglie degli alunni
D) dai Comuni e da enti assistenziali

8. Nelle scuole con popolazione inferiore a 500 alunni, da quanti componenti è
costituito il Consiglio di circolo o di istituto?
A) 11
B) 14
C) 12
D) 19

9. Non fanno parte del Collegio dei docenti:
A) gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici
B) i docenti di sostegno
C) gli assistenti tecnico amministrativi
D) gli insegnanti dei tecnico-pratici

© Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

10. Il Piano nazionale per la scuola digitale adottato ai sensi della legge 107/2015
prevede:
A) 30 azioni
B) 35 azioni
C) 25 azioni
D) 40 azioni

11. Il diritto all'istruzione e alla formazione può essere realizzato:
A) esclusivamente nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale
B) esclusivamente nelle scuole secondarie di secondo grado
C) esclusivamente nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione
D) anche attraverso l'apprendistato

12. Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei Piani
triennali dell'offerta formativa:
A) mediante la pubblicazione sul sito del Ministero della funzione pubblica
B) mediante l'adozione entro il mese di dicembre
C) mediante la pubblicazione nel Portale unico dei dati della scuola
D) mediante l'adozione entro il 30 settembre

13. NON fa parte dell'unità di valutazione multidisciplinare che redige il profilo di
funzionamento dell'alunno con disabilità:
A) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona
B) uno specialista in neuropsichiatria infantile, un terapista della riabilitazione,
C) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il
soggetto
D) il direttore amministrativo dell'istituzione scolastica

14. Quale legge, emanata il del 1877, introdusse l'insegnamento dell’educazione
civica con la finalità di formare nuovi cittadini?
A) La legge Coppino
B) La legge Casati
C) La legge Daneo-Credaro
D) La riforma Gentile
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15. In base alla legge 107/2015, l'istituzione scolastica effettua la programmazione
triennale dell'offerta formativa:
A) coinvolgendo l'ente locale e le aziende sanitarie
B) con il solo coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori
C) in maniera autonoma, senza il coinvolgimento di enti terzi
D) con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali

16. A norma dell'articolo 37 del d.lgs. 297/1994, per la validità dell'adunanza del
Consiglio di circolo/istituto è richiesta:
A) la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica
B) la presenza del Dirigente Scolastico
C) la presenza di almeno la metà dei genitori eletti
D) la presenza di almeno la metà dei docenti eletti

17. Con il DPR 52/2013 sono stati organizzati:
A) i percorsi a opzione economico-sociale dei licei delle scienze umane
B) i percorsi a indirizzo architettura e design dei licei artistici
C) i percorsi della sezione a indirizzo sportivo dei licei scientifici
D) i percorsi a opzione scienze applicate dei licei scientifici

18. La legge 517/1977 ha stabilito:
A) l'integrazione degli alunni con disabilità nelle classi differenziali
B) l'integrazione degli alunni stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado
C) l'integrazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni
D) l'integrazione degli alunni stranieri nelle scuole primarie

19. L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione prevede:
A) tre prove scritte e un colloquio
B) una prova scritta e un colloquio
C) due prove scritte e un colloquio
D) due prove scritte a carattere nazionale e una prova a test predisposta dalla scuola
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20. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) dura in carica:
A) tre anni
B) quattro anni
C) due anni
D) cinque anni

21. È un organo collegiale della scuola dell'infanzia:
A) Il Comitato di autovalutazione
B) Il Consiglio di intersezione
C) Il Consiglio di interclasse
D) Il Consiglio di classe

22. Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 297/1994, fanno parte del consiglio di classe
nella scuola secondaria di primo grado, oltre ai docenti:
A) tre rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e un alunno
B) due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e un alunno
C) due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due alunni
D) quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe

23. L'articolo della Costituzione italiana in cui viene affrontato il tema del diritto allo
studio degli alunni con difficoltà è:
A) art. 34
B) art. 33
C) art. 3
D) art. 39

24. Il numero massimo di ore assenze consentito agli alunni nella scuola secondaria
corrisponde:
A) al 20% del monte ore annuo
B) al 15% del monte ore annuo
C) al 30% del monte ore annuo
D) al 25% del monte ore annuo
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25. A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa comprende e riconosce:
A) esclusivamente le opzioni metodologiche di gruppi minoritari
B) esclusivamente le diverse opzioni metodologiche
C) le diverse opzioni metodologiche, solo delle regioni a statuto ordinario
D) le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari

26. Gli "accordi di rete"sono:
A) accordi tra autonomie scolastiche, enti locali, imprese, associazioni professionali e sportive di
un medesimo ambito territoriale
B) accordi tra autonomie scolastiche, enti locali e imprese di una medesima regione
C) accordi tra le autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale
D) accordi tra le autonomie scolastiche e gli enti locali di un medesimo ambito territoriale

27. Quale ente supporta le istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione degli
interventi migliorativi?
A) INVALSI
B) INDIRE
C) OCSE
D) USR

28. Gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria di
secondo grado sono stati aboliti:
A) nel 1980
B) nel 1995
C) nel 2000
D) nel 2010

29. Le adozioni dei testi scolastici vengono deliberate dal Collegio dei docenti:
A) entro la prima decade di gennaio
B) entro il 1°settembre
C) entro la seconda decade di maggio
D) non esiste una scadenza ufficiale
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30. Quale dei seguenti indirizzi fa parte dei percorsi degli istituti tecnici del settore
economico?
A) Informatica e telecomunicazioni
B) Sistema moda
C) Turismo
D) Grafica e comunicazione

31. Quale organo della scuola esprime pareri circa l’andamento generale, didattico e
amministrativo del circolo o istituto e indica i criteri relativi alla formazione delle
classi?
A) Collegio dei docenti
B) Consiglio di circolo o di istituto
C) Consiglio di classe o di interclasse
D) Dirigente scolastico

32. La scuola materna statale fu istituita:
A) nel 1923
B) nel 1968
C) nel 1974
D) nel 1991

33. Il Consiglio di classe dura in carica:
A) 1 anno
B) 2 anni
C) 3 anni
D) 1 quadrimestre

34. NON è un compito dell'INDIRE:
A) sviluppare nuovi modelli didattici
B) sperimenta l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi
C) gestire il reclutamento dei docenti
D) sostenere i processi di miglioramento della scuola
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35. Nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d'istruzione" gli “obiettivi di apprendimento”:
A) individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili per il raggiungimento
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze
B) individuano blocchi progressivi e interdipendenti del percorso formativo di ciascun allievo
C) sono prescrittivi e strutturati in modo da valorizzare, con approcci educativi attivi, i percorsi di
conoscenza orientati alle discipline
D) hanno una funzione di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo

36. Secondo l'articolo 33 della Costituzione italiana, è consentito ai privati di istituire
scuole?
A) Sì, ma spetta allo Stato garantirne il finanziamento
B) No, tranne se si tratti di scuole religiose riconosciute dalle autorità competenti
C) Sì, purché senza oneri per lo Stato
D) Sì, soltanto se lo Stato si impegna a garantirne il cofinanziamento

37. Gli strumenti compensativi:
A) sono premi elargiti per motivare gli alunni con difficoltà
B) facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria
C) consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni
D) possono sostituire il docente di sostegno

38. Per accedere all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è
necessario:
A) un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, comprensivo di tirocinio
B) un corso di laurea magistrale quadriennale, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal
secondo anno di corso
C) un corso di laurea triennale comprensivo di tirocinio da effettuarsi in tutti gli ordini di scuola
D) un diploma dell'istituto magistrale o del liceo pedagogico

39. Nel processo di valutazione delle scuole, la rendicontazione sociale consiste:
A) nella valutazione dei costi per il miglioramento
B) nella relazione del dirigente scolastico all’Ufficio scolastico di appartenenza
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C) nella pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti
D) in un questionario sottoposto agli studenti e alle famiglie

40. NON è una fase della progettazione di un curricolo:
A) analisi del contesto e della situazione di partenza degli alunni
B) definizione degli obiettivi
C) certificazione delle competenze
D) valutazione del processo didattico attuato

41. Nel processo di valutazione delle scuole, la valutazione esterna consiste:
A) analisi e la verifica del servizio nell' monitoraggio; osservazione; azioni di miglioramento;
diffusione dei risultati
B) nell’individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica
C) nell'attuazione degli interventi migliorativi con il supporto dell'INDIRE
D) nella diffusione e pubblicazione dei risultati

42. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge compiti di:
A) definizione del riparto regionale dei fondi per l'inclusione scolastica
B) definizione dei piani di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle scuole pubbliche
C) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione
D) programmazione triennale del fabbisogno di docenti per le attività di sostegno

43. L'orario complessivo annuale degli istituti tecnici:
A) è determinato in 990 ore, corrispondente a 30 ore settimanali di lezione
B) è determinato in 1.122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali di lezione
C) è determinato in 1.023 ore, corrispondente a 31 ore settimanali di lezione
D) è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione

44. Nella scuola secondaria di primo grado, si procede alla formazione di un'unica
prima classe quando il numero degli alunni iscritti:
A) è compreso tra le 24 e le 29 unità
B) non supera le 30 unità
C) non supera le 28 unità
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D) non supera le 29 unità

45. Quale degli indirizzi sotto indicati appartiene, invece, al settore economico e non a
quello tecnologico?
A) Amministrazione, finanza e marketing
B) Grafica e comunicazione
C) Costruzioni, ambiente e territorio
D) Sistema moda

46. La legge n. 104 / 1992, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”, ha garantito:
A) il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola
materna
B) il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata in ogni ordine e grado di
scuola
C) il diritto all’assistenza medica e all’integrazione sociale della persona handicappata
D) il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata solo nella scuola
professionale

47. Il piano degli studi di quale dei seguenti licei è stato, invece, definito più tardi
con il D.P.R. n. 52/2013, anziché con il DPR 89/2010 che ha definito i percorsi liceali?
A) Liceo musicale e coreutico
B) Liceo scientifico opzione scienze applicate
C) Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale
D) Liceo scientifico a indirizzo sportivo

48. In quale anno fu introdotta la cosiddetta "Riforma Gentile"?
A) 1911
B) 1923
C) 1948
D) 1960

49. L'organizzazione dei corsi di recupero è di competenza:
A) del Collegio dei docenti
B) degli insegnanti delle discipline interessate
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C) del Consiglio di classe
D) del dirigente scolastico

50. In base al DPR n. 88/2010, quale insegnamento nei percorsi degli istituti tecnici è
impartito secondo le Indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei
percorsi liceali?
A) L'insegnamento di scienze motorie
B) L'insegnamento di lingua e letteratura italiana
C) L'insegnamento di matematica
D) L'insegnamento di lingua inglese
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Soluzioni commentate
1. Risposta A
In base all'articolo 1 del d.P.R. 275/1999, l'autonomia delle istituzioni scolastiche ha il fine d
garantire la libertà di insegnamento e il pluralismo culturale.
2. Risposta C
A norma dell'articolo 5 del D.lgs. 65/2017, spetta allo Stato indirizzare, programmare e coordinare
la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il
territorio nazionale.
3. Risposta C
In base a quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. 61/2017, costituisce un indirizzo di studio dei
percorsi di istruzione professionale Pesca commerciale e produzioni ittiche.
4. Risposta D
Il Collegio dei docenti, nel suo Piano annuale, prevede uno spazio per la programmazione di
attività di aggiornamento su tematiche espresse dai docenti che possono essere attuate sia
sottoforma di autoaggiornamento sia attraverso la collaborazione di soggetti qualificati e/o
accreditati. Per attività di formazione il contratto prevede la possibilità di usufruire di 5 giorni di
esonero.
5. Risposta A
L'economia non è oggetto di insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.
6. Risposta C
Dal 1° settembre 2000, in base a quanto previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 275/1999, le istituzioni
scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale e operando nel rispetto delle
norme generali sull'istruzione emanate dallo Stato, godono di autonomia amministrativa, didattica
e organizzativa. Le istituzioni scolastiche, dirette da un dirigente scolastico, si avvalgono di un
apposito ufficio amministrativo (segreteria) anche per i rapporti con il pubblico. Ciascuna istituzione
scolastica redige un proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il
progetto di azione educativa e di istruzione della scuola.
7. Riposta A
Le istituzioni scolastiche, per il loro funzionamento, hanno diritto di ricevere fondi dallo Stato e
possono anche ricevere risorse finanziarie da Comuni, Province e Regioni o da altri enti e privati.
8. Risposta B
Il Consiglio di circolo o di istituto è un organo collegiale formato da 14 componenti nelle scuole con
popolazione scolastica fino a 500 alunni e da 19 componenti nelle scuole con popolazione
scolastica superiore a 500 alunni.
9. Risposta C
Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di di ruolo e non di ruolo in servizio nel
circolo o nell’istituto. Fanno parte del Collegio anche gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli
insegnanti di arte applicata e gli assistenti dei licei artistici che svolgono attività d’insegnamento
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nelle classi funzionanti nell’istituto, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità
delle classi del circolo o istituto.

10. Risposta B
Il Piano nazionale per la scuola digitale adottato ai sensi della legge 107/2015 prevede 35 azioni.
11. Risposta D
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 76/2005, il diritto all'istruzione e alla formazione può essere
realizzato anche attraverso l'apprendistato.
12. Risposta C
Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche assicurano la
piena trasparenza e pubblicità dei Piani triennali dell'offerta formativa mediante la pubblicazione
nel Portale unico dei dati della scuola.
13. Risposta D
L'unità di valutazione multidisciplinare è composta da un medico specialista o un esperto della
condizione di salute della persona; uno specialista in neuropsichiatria infantile; un terapista della
riabilitazione; un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in
carico il soggetto. Alla redazione del documento partecipano i genitori dell'alunno interessato e un
rappresentante dell’amministrazione scolastica.
14. Risposta A
Durante il governo della Sinistra storica, alla stesura del testo della legge Coppino, dal nome dal
ministro della Pubblica istruzione del primo governo Depretis, e approvata dal parlamento il 15
luglio del 1877, collaborò il pedagogista Aristide Gabelli, seguace del positivismo, movimento
culturale che esaltava il progresso e il metodo scientifico. La legge aveva soprattutto l’intento di
formare nuovi cittadini; infatti, oltre a imparare a leggere, a scrivere e a far di conto, agli alunni
veniva insegnata l’educazione civica (Diritti e doveri dell’uomo e del cittadino) e veniva dato più
spazio alle materie scientifiche.
15. Risposta D
A norma della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche possono effettuare la programmazione
triennale dell'offerta formativa con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
16. Risposta A
A norma dell'articolo 37 del D.lgs. 297/1994, per la validità dell'adunanza del consiglio di
circolo/istituto è richiesta: la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica
17. Risposta C
La sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel
percorso del liceo scientifico di cui all’articolo 8 del DPR 89/ 2010. È volta all’approfondimento
delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive, all’interno di un quadro culturale
che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze
matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le
diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. Le istituzioni scolastiche
coinvolte assicurano, con opportune misure e attraverso itinerari di orientamento, pari opportunità
© Ulrico Hoepli Editore S.p.A.

a tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione
di disabilità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
18. Risposta C
Con la legge 517/1977 è stata prevista l'integrazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni.
19. Risposta C
L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in base all’art. 17 D.Lgs. 62/2017
prevede tre prove: due prove a carattere nazionale scritte e un colloquio: la prima prova scritta è
intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana e le competenze logico-linguistiche e
critiche del candidato; la seconda prova, che può essere scritta o anche grafica o scrittografica,
pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica, ha per oggetto una delle materie
caratterizzanti il corso di studio. Il colloquio verte essenzialmente su tre parti: argomentazione
critica da parte dello studente a partire da materiali predisposti dalla Commissione; relazione
sull’alternanza o percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento; competenze di
Cittadinanza e Costituzione.
20. Risposta D
A norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 233/1999, il Consiglio superiore della pubblica
istruzione (CSPI) dura in carica cinque anni.
21. Risposta B
Ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 297/1994, è un organo collegiale della scuola dell'infanzia il
consiglio di intersezione.
22. Risposta D
Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 297/1994, fanno parte del consiglio di classe nella scuola
secondaria di primo grado, oltre ai docenti quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni
iscritti alla classe.
23. Risposta C
Il diritto allo studio degli alunni con difficoltà di apprendimento è trattato nella Costituzione Italiana,
che garantisce il diritto allo studio a tutti i cittadini. L’articolo 3 recita infatti: «Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
24. Risposta D
In base alla C.M. n. 20 del 2011 C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 con oggetto: “Validità dell’anno
scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e
14 del DPR 122/2009” il numero massimo di ore di assenza consentito agli alunni è di 264 ( il 25%
del monte ore annuo che è di 1056 ore) che corrisponde a circa 50 giorni di lezione.
25. Risposta D
A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa comprende e
riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari.
26. Risposta C
Gli accordi di rete, A norma dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, sono accordi tra le
autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale. L'accordo può avere a oggetto attività
didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di
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amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e
servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali.
27. Risposta B
La definizione e attuazione degli interventi migliorativi può essere effettuata dalle istituzioni
scolastiche con il supporto dell’INDIRE, o attraverso la collaborazione con università, enti di
ricerca, istituzioni professionali e culturali.
28. Risposta B
Il D.L. 253/1995, convertito in L. 8-8-1995, n. 352, ha disposto l’abolizione degli esami di
riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado. Al loro posto sono stati
istituiti corsi di sostegno o di recupero, per l’inserimento nella programmazione di classe di alunni il
cui profitto, nel corso dell’anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.
29. Risposta C
Per tutti gli ordini di scuola le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti
nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. I dirigenti scolastici avranno
cura di richiedere, fin da ora, ai centri di produzione specializzati che normalmente curano la
trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici necessari, al fine di consentirne, agli alunni non
vedenti o ipovedenti frequentanti la propria scuola, la disponibilità per l’inizio delle lezioni.
30. Risposta C
A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 88/2010 Gli Istituti Tecnici sono organizzati in due settori
(Economico e Tecnologico) con undici indirizzi (con articolazioni): Settore economico con 2
indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (articolazioni: «Relazioni internazionali per il
Marketing» e «Sistemi informativi aziendali») e Turismo.
31. Risposta B
Il Consiglio di circolo o di istituto fornisce pareri circa l’andamento generale, didattico e
amministrativo del circolo o istituto, indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e
al coordinamento organizzativo del Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe e gli indirizzi
di scelte generali di gestione e di amministrazione. Il Consiglio di circolo o di istituto viene esercita
il proprio potere deliberante nel rispetto delle competenze degli altri organi collegiali del circolo o
istituto. In particolare, approva il Piano triennale dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei
docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola definiti dal Dirigente scolastico.
32. Risposta B
La scuola materna statale fu istituita con la legge n. 444 del 1968. Fino ad allora l'educazione dei
bambini dai tre ai sei anni era affidata ad enti privati, per lo più ecclesiastici.
33. Risposta A
La durata in carica del Consiglio di classe, organo collegiale composto dagli insegnanti di classe,
dai rappresentanti dei genitori e, nella secondaria superiore, dai rappresentanti degli studenti, è di
un anno.
34. Risposta C
L' INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) è un ente
dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa,
finanziaria, contabile e patrimoniale. L’INDIRE, punto di riferimento per la ricerca educativa in
Italia, sviluppa nuovi modelli didattici, sperimenta l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi
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formativi, promuove la ridefinizione del rapporto fra spazi e tempi dell’apprendimento e
dell’insegnamento, investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di
miglioramento della scuola. La sede centrale si trova a Firenze, mentre a Torino, Roma e Napoli
sono presenti tre nuclei territoriali. Insieme all’Invalsi e al corpo ispettivo del Ministero
dell’Istruzione, l’Indire è parte del Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e
formazione.
35. Risposta A
Nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d'istruzione",
allegate al D.M. n. 254/2012, gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere,
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle
competenze.
36. Risposta C
Secondo l'articolo 33 della Costituzione italiana, "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato".
37. Risposta B
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Si tratta di strumenti che, attraverso una ripetizione non
meccanica né noiosa, bensì varia nel processo di stimolazione sensoriale e il più possibile
coinvolgente, riescono a potenziare gli apprendimenti e conseguire il raggiungimento degli obiettivi
coinvolgendo in modo attivo l’allievo.
38. Risposta A
Per poter insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è necessario aver frequentato
un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, comprensivo di tirocinio.
39. Risposta C
Rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche consiste nella pubblicazione, diffusione dei
risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia
in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di
appartenenza.40.
40. Risposta C
La progettazione di un curricolo è un processo che comprende le seguenti fasi:
– analisi del contesto e della situazione di partenza;
– definizione degli obiettivi;
– definizione delle attività e dei contenuti;
– definizione dei tempi e delle metodologie da adottare;
– verifica e valutazione del processo.
41. Risposta B
Nel processo di valutazione delle scuole la valutazione esterna: prevede l’individuazione delle
situazioni da sottoporre a verifica e le conseguenti visite alle scuole dei nuclei di valutazione che
portano alla ridefinizione dei piani di miglioramento.
42. Risposta C
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In base all'articolo 15 del d.lgs. 66/2017, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
svolge i seguenti compiti:
▪

analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di
disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, a livello nazionale e
internazionale;

▪

monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;

▪

proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di
inclusione;

▪

proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e
disciplinare;

▪

formulazione di proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica. svolge compiti
di analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione.

43. Risposta D
A norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 88/2010, l'orario complessivo annuale
degli istituti tecnici è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione,
comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica.
44. Risposta B
Ai sensi dell'art. 11, c. 1, del D.P.R. n. 81/2009, nella scuola secondaria di primo grado si procede
alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30
unità.
45. Risposta A
Gli indirizzi degli istituti tecnici per il settore tecnologico sono elencati nell’articolo 4, comma 1, del
D.P.R. n. 88/2010.
46. Risposta B
La legge n. 104 / 1992, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, ha garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona
handicappata in ogni ordine e grado di scuola.
47. Risposta D
Il piano degli studi del liceo sportivo è stato definito più tardi con il D.P.R. n. 52/2013.
48. Risposta B
La Riforma Gentile del 1923, che prese il nome da Giovanni Gentile, filosofo, pedagogista e
Ministro dell’istruzione nei primi anni del fascismo, si poneva in contrapposizione alle ideologie
libertarie rappresentate dall’attivismo pedagogico diffuso in Europa nello stesso periodo. La riforma
dava ampio spazio alla formazione classica e umanistica come unico mezzo di istruzione per
formare le future classi dirigenti.
49. Risposta C
È competenza del Consiglio di classe decidere come organizzare i corsi di recupero, che possono
essere tenuti dagli insegnanti della scuola o con la collaborazione di soggetti esterni. Dopo aver
frequentato i corsi di recupero, che si svolgono nel corso dell’anno scolastico, gli studenti devono
affrontare delle verifiche intermedie per dimostrare di aver superato il debito; alla fine dell’anno
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scolastico, il Consiglio di classe comunica alle famiglie le carenze scolastiche degli studenti che
abbiano riportato voti insufficienti in una o più materie, rimandando la decisione di promuoverli a
dopo il 31 agosto, in occasione della verifica finale del superamento dei debiti. Durante l'estate, la
scuola organizza ulteriori corsi di recupero per gli studenti che non hanno ottenuto la sufficienza in
una o più discipline. Entro il 31 agosto di ogni anno si concludono le iniziative di recupero e prima
dell'inizio delle lezioni dell’anno successivo, si effettuano le verifiche finali sulla base delle quali si
emette il giudizio definitivo di promozione o bocciatura.
50. Risposta A
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 88/2010, l''insegnamento di
scienze motorie nei percorsi degli istituti tecnici è impartito secondo le Indicazioni nazionali relative
al medesimo insegnamento dei percorsi liceali.
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