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ISTRUZIONE IMPORTANTE
Nel riquadro in basso sulla scheda per le risposte,
in corrispondenza della riga VERSIONE DELLA PROVA,
apporre una marcatura sulla casella contenente la lettera
come indicato nella figura seguente:

A
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NON STRAPPARE
L INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA
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1

Secondo gli studi sulla motivazione e sull approccio all autonomia, un allievo sarà motivato se:

2

Nel "cooperative learning" è utile che gli insegnanti diano l esempio mostrando concretamente alcuni
comportamenti da adottare nella discussione (modeling). Quale modalità tra le seguenti è corretta?
Creare un'atmosfera d ascolto e interesse reciproco, lasciando parlare tutti liberamente e senza regole
Incoraggiare tutti gli alunni a esprimere ciò che pensano, coordinando gli scambi e dando rimandi sulla correttezza
delle informazioni
Mantenersi al centro della comunicazione interattiva con gli alunni, fungendo da regolatore degli scambi
Incoraggiare tutti gli alunni ad ascoltarsi, dando turni di parola
Incoraggiare tutti gli alunni a esprimere ciò che pensano e non dare continuamente valutazioni su ciò che viene detto

3

L attività di orientamento scolastico consiste:

4

Cosa si intende con il termine "brainstorming"?

5

L utilizzo degli strumenti multimediali all interno della scuola è utile in quanto promuove:

non ha ben chiari gli obiettivi di quello che fa
sa di non poter sbagliare
è lasciato solo davanti a un ostacolo
svolge un lavoro di cui avverte senso e necessità
sa di essere solamente in parte responsabile del proprio sapere

in attività opzionali mirate a offrire informazioni agli studenti riguardo ai gradi di scuola successivi, che ogni istituto
decide se inserire o meno nel piano dell offerta formativa
nel guidare gli studenti, indicando loro quali siano le scelte più adeguate per il loro futuro formativo
in incontri con le famiglie finalizzati a sostenerle nel processo di distacco del bambino dal nucleo d origine durante il
percorso di crescita
nell offrire agli studenti, attraverso l allestimento di contesti di apprendimento adeguati, le condizioni affinché essi
possano sviluppare competenze auto-orientative
in un percorso didattico necessario esclusivamente nei momenti di passaggio tra i diversi gradi di scuola

Un fenomeno naturale simile alla tempesta
La simulazione di un problema
Lo scoppio di entusiasmo che caratterizza il gruppo dopo una scoperta importante
L espressione libera individuale nel parlare di un tema scelto
Il modellamento

PROVA 1

la valorizzazione delle competenze informatiche degli allievi e il loro uso, in opposizione al banale libro di testo
la soluzione di tutti i problemi mediante l apprendimento facilitato dall uso del computer
la diversificazione delle varie forme comunicative all interno dei percorsi di studio e di produzione
la socializzazione degli allievi nella classe
la possibilità di integrazione degli allievi stranieri, altrimenti non attuabile
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6

Nell ambito delle tecniche di gestione del comportamento, si indichi come è chiamato il tipo di intervento
dell insegnante che allontana temporaneamente l alunno dal gruppo classe affinché riacquisti la calma necessaria
per tornare a interagire i compagni:
nota sul registro
punizione
effetto boomerang
nota sul diario
time out

7

Con l espressione gruppo di lavoro si intende:

8

In relazione all apprendimento, in cosa consiste il concetto di metacognizione?

9

Si indichi l immagine più adeguata a descrivere l apprendimento di un ragazzo nel contesto scolastico secondo il
modello costruttivista:
apprendimento come costruzione
apprendimento come riproduzione
apprendimento come implementazione della memoria
apprendimento come stadio di sviluppo
apprendimento come indagine intrapsichica

10

La scuola media unica venne istituita in Italia nel:

un insieme di individui che svolgono attività concordate
un insieme di persone le cui azioni sono orientate allo stesso scopo
la partecipazione a uno stesso contesto o situazione lavorativa
l aggregazione di soggetti che condividono una stessa finalità
un insieme di individui che svolgono, all'interno di un certo contesto sociale, attività che comportano determinati
risultati e che richiedono di essere coordinate

Nella capacità di un individuo di acquisire un nuovo comportamento modificandone uno precedente in modo
significativo e permanente
Nella conoscenza e nel controllo esecutivo che l individuo ha dei propri processi cognitivi
Nell atto psichico che modifica ed elabora la stimolazione sensoriale avvertita
Nella consapevolezza che l individuo ha della propria competenza comunicativa
Nessuna delle altre alternative è corretta
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