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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) non è normale 
B) porta a scambiare la normalità per perfezione 
C) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
D) è tipico dei malati di mente 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
2. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
B) Va spesso in televisione 
C) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si diventa intelligenti 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) si è più idioti 
E) il linguaggio non serve più a niente 
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4. Secondo l'autore del Brano I, la società: 
A) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
C) siamo tutti malati di mente 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) essere felici e in salute è demenziale 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
B) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è un fatto positivo 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è un fatto negativo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo premino 
B) lo puniscano 
C) si interessino ai suoi voti 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 
genitori: 

A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) indipendente dal successo scolastico 
C) positivo per il successo scolastico 
D) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
E) negativo per il successo scolastico 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
B) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
C) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
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12. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 
A) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
D) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
E) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 

 
13. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

C) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
D) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
E) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
 
14. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
B) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
C) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
D) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) perché c'era un rumore assordante 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) per prendere i libri 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) per abbassare una leva 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) sgualcirono le pagine dei libri 
B) urlarono terrorizzati 
C) ammutolirono subito 
D) si irrigidirono 
E) si contrassero e irrigidirono 

 
18. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) alzando la mano 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 
19. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) del Direttore 
B) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) della Bambinaia in Capo 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) ruote dai colori brillanti 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) vestiti color kaki 
D) vasi di fiori 
E) immagini colorate di animali 
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Test di Competenze didattiche 

21. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) dei Bisogni Educativi Speciali  
D) della disabilità 
E) della didattica interculturale 

 
22. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
E) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 

 
23. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
D) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
E) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
 
24. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Jean Piaget 
B) Roger Cousinet 
C) George Lapassade 
D) Sigmund Freud 
E) Ovide Decroly 

 
25. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Zygmunt Bauman 
B) Richard Sennet 
C) Jürgen Habermas 
D) Erving Goffman 
E) Niklas Luhmann 

 
26. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) William Atkinson 
C) Abraham Maslow  
D) Ralph White 
E) Albert Bandura 
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27. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 

 
28. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
D) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
29. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) trasgredisce le norme legislative di una data società  
B) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
C) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
D) caratterizza un individuo in età adulta 
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 

 
30. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Wilfred Bion 
B) Carl Jung 
C) Jerome Bruner 
D) John Bowlby 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
31. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Giovanni Gentile 
C) Benedetto Croce 
D) Jerome Bruner 
E) Sigmund Freud 

 
32. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
C) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
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33. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) istituire le scuole elementari 
D) istituire la scuola popolare 
E) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 

 
34. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
 
35. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) La nascita di nuovi gruppi sociali 
C) La nascita di un figlio 
D) Un periodo di 25 anni 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) comportamentali 
B) strutturali 
C) emozionali 
D) relazionali 
E) cognitive 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Ansia 
B) Somatizzazione 
C) Depressione 
D) Mentalizzazione 
E) Compensazione 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
B) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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39. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. P. Guilford 
B) L. S. Vygotskij 
C) C. Rogers 
D) J. Piaget 
E) S. Freud 

 
40. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Il contatto corporeo 
D) Le espressioni del volto 
E) Lo sguardo 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) David Ausubel 
C) Erik Erikson 
D) Jerome Bruner 
E) Burrhus Skinner 

 
42. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Jean Piaget 
B) Melanie Klein 
C) Erik Erikson 
D) Howard Gardner  
E) Carl Gustav Jung 

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
B) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
C) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 

 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) S. Freud 
B) M. Weber 
C) E. Erikson 
D) J. Piaget 
E) D. Goleman 
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45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Jerome Bruner 
C) Joy Paul Guilford  
D) Erik Erikson 
E) Jean Piaget 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 
primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 

A) Sì, ma solo opzionale 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) Sì, facoltativa e opzionale 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 

 
48. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
B) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
C) Sì, li richiedono 
D) Richiedono solo l'attenzione 
E) Richiedono solo il coordinamento 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
E) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 

 
50. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) coerenti con il profilo educativo 
C) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
D) richiesti dalle famiglie 
E) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
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51. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 

A) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
B) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
C) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
52. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
E) Sì, possono 

 
53. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) giurata 
B) certificata 
C) motivata e certificata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) motivata 

 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) deve essere uno psicologo 

 
55. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 3 
B) 8 
C) 6 
D) 4 
E) Nessuno 

 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
C) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
D) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
E) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
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57. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
C) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 

 
58. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
59. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
60. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
C) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) non è normale 
C) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
D) porta a scambiare la normalità per perfezione 
E) è tipico dei malati di mente 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) essere felici e in salute è demenziale 
B) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
C) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
D) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
E) siamo tutti malati di mente 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
C) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
D) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
E) Va spesso in televisione 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
B) si diventa intelligenti 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) si è più idioti 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) lo trattino come un sottoposto 
E) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai voti dei compagni 
B) si interessino al lavoro che ha fatto 
C) si interessino ai suoi voti 
D) lo premino 
E) lo puniscano 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) indipendente dal successo scolastico 
C) positivo per il successo scolastico 
D) negativo per il successo scolastico 
E) ininfluente per il successo scolastico 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è un fatto negativo 
C) è un fatto positivo 
D) è indifferente, purché il bambino renda bene 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
C) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
D) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
E) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 

 



 

 4

12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
13. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
E) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 

 
14. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
D) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 

 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
D) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un appartenente alla casta Delta 
B) di un membro del gruppo Bokanovsky 
C) del Direttore 
D) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
E) della Bambinaia in Capo 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) immagini colorate di animali 
C) ruote dai colori brillanti 
D) vasi di fiori 
E) una fila di in-quarto per l'infanzia 

 
18. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per poi rientrare portando dei bambini 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per prendere i libri 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) per abbassare una leva 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) alzando la mano 
C) dicendo: "State bene attenti" 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) dicendo di scaricare i bambini 

 
20. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) si irrigidirono 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) ammutolirono subito 
E) si contrassero e irrigidirono 
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Test di Competenze didattiche 

21. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Sigmund Freud 
B) Jerome Bruner 
C) Benedetto Croce 
D) Giovanni Gentile 
E) Jean Piaget 

 
22. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 
23. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Wilfred Bion 
B) Jerome Bruner 
C) Carl Jung 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) John Bowlby 

 
24. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
E) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
 
25. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
26. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
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27. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della didattica interculturale 
B) dei programmi per il lifelong learning 
C) dei Bisogni Educativi Speciali  
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) della disabilità 

 
28. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) istituire la scuola popolare 
C) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) istituire le scuole elementari 

 
29. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
B) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
C) trasgredisce le norme legislative di una data società  
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) caratterizza un individuo in età adulta 

 
30. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Albert Bandura 
B) Stanley Schachter 
C) Abraham Maslow  
D) Ralph White 
E) William Atkinson 

 
31. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
B) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 

 
32. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) Un periodo di 25 anni 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 
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33. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Zygmunt Bauman 
B) Niklas Luhmann 
C) Erving Goffman 
D) Jürgen Habermas 
E) Richard Sennet 

 
34. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Ovide Decroly 
B) Roger Cousinet 
C) Sigmund Freud 
D) George Lapassade 
E) Jean Piaget 

 
35. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
C) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
D) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 

 
37. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Lo sguardo 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Le espressioni del volto 
D) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
E) Il contatto corporeo 

 
38. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) S. Freud 
B) C. Rogers 
C) L. S. Vygotskij 
D) J. Piaget 
E) J. P. Guilford 
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39. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) strutturali 
B) cognitive 
C) relazionali 
D) comportamentali 
E) emozionali 

 
40. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Mentalizzazione 
B) Compensazione 
C) Ansia 
D) Depressione 
E) Somatizzazione 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jerome Bruner 
B) Joy Paul Guilford  
C) Erik Erikson 
D) Jean Piaget 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
43. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Howard Gardner  
B) Carl Gustav Jung 
C) Erik Erikson 
D) Jean Piaget 
E) Melanie Klein 

 
44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Erik Erikson 
C) Jerome Bruner 
D) Burrhus Skinner 
E) David Ausubel 
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45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) E. Erikson 
B) J. Piaget 
C) D. Goleman 
D) S. Freud 
E) M. Weber 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 
garantire: 

A) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la qualità dell'insegnamento 

 
47. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
48. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) richiesti dalle famiglie 
C) coerenti con il profilo educativo 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
50. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 4 
B) Nessuno 
C) 8 
D) 3 
E) 6 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  
A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
E) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) Sì, facoltativa e opzionale 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) No, sussiste l'obbligo della frequenza 

 
53. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 

 
54. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) Sì, possono 
C) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
B) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere uno psicologo 
E) deve essere in possesso di specifica formazione 
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56. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Sì, li richiedono 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
57. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 

 
58. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  

 
59. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
C) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
60. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) certificata 
B) motivata 
C) motivata, giurata e certificata 
D) giurata 
E) motivata e certificata 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 
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etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
D) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) non è normale 
E) è tipico dei malati di mente 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
B) essere felici e in salute è demenziale 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
E) siamo tutti malati di mente 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Va spesso in televisione 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) il linguaggio non serve più a niente 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) si è più idioti 
D) si diventa intelligenti 
E) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è indifferente, purché il bambino renda bene 
B) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
C) è un fatto positivo 
D) è un fatto negativo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) positivo per il successo scolastico 
C) negativo per il successo scolastico 
D) indipendente dal successo scolastico 
E) ininfluente per il successo scolastico 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo puniscano 
B) si interessino ai suoi voti 
C) si interessino al lavoro che ha fatto 
D) lo premino 
E) si interessino ai voti dei compagni 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
D) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
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12. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 
A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
C) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 

 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
B) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
C) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
D) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
E) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 

 
14. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
B) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
E) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 

 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

C) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
D) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) per abbassare una leva 
D) perché c'era un rumore assordante 
E) per poi rientrare portando dei bambini 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) sgualcirono le pagine dei libri 
C) urlarono terrorizzati 
D) si irrigidirono 
E) ammutolirono subito 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) ruote dai colori brillanti 
D) immagini colorate di animali 
E) vasi di fiori 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) abbassando una leva 
C) gridando: "Ora procediamo" 
D) alzando la mano 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 
20. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un appartenente alla casta Delta 
B) della Bambinaia in Capo 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
E) del Direttore 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Sigmund Freud 
B) Benedetto Croce 
C) Giovanni Gentile 
D) Jerome Bruner 
E) Jean Piaget 
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22. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 

 
23. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 

 
24. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Richard Sennet 
C) Jürgen Habermas 
D) Zygmunt Bauman 
E) Niklas Luhmann 

 
25. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Albert Bandura 
B) Abraham Maslow  
C) Stanley Schachter 
D) Ralph White 
E) William Atkinson 

 
26. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  

 
27. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jerome Bruner 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) Wilfred Bion 
D) Carl Jung 
E) John Bowlby 
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28. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

B) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 
il POF 

C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
E) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
 
29. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
D) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
 
30. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire le scuole elementari 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) istituire la scuola popolare 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 

 
31. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un individuo in età adulta 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
D) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  

 
32. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
B) Peluche e oggetti morbidi 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
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33. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) George Lapassade 
B) Jean Piaget 
C) Sigmund Freud 
D) Ovide Decroly 
E) Roger Cousinet 

 
34. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) La nascita di un figlio 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) Un periodo di 25 anni 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 
35. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della didattica interculturale 
B) della disabilità 
C) dei Bisogni Educativi Speciali  
D) dei programmi per il lifelong learning 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) cognitive 
B) strutturali 
C) emozionali 
D) relazionali 
E) comportamentali 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Le espressioni del volto 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Lo sguardo 
D) Il contatto corporeo 
E) I gesti e i movimenti corporei 
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39. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. P. Guilford 
B) S. Freud 
C) L. S. Vygotskij 
D) J. Piaget 
E) C. Rogers 

 
40. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Somatizzazione 
B) Depressione 
C) Compensazione 
D) Mentalizzazione 
E) Ansia 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Erik Erikson 
B) Jerome Bruner 
C) Jean Piaget 
D) Joy Paul Guilford  
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
42. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Carl Gustav Jung 
B) Howard Gardner  
C) Melanie Klein 
D) Jean Piaget 
E) Erik Erikson 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) David Ausubel 
B) Jerome Bruner 
C) Burrhus Skinner 
D) Erik Erikson 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) M. Weber 
B) J. Piaget 
C) E. Erikson 
D) D. Goleman 
E) S. Freud 
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45. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 
l'introversione 

B) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 
degli altri 

C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
B) deve essere uno psicologo 
C) deve essere in possesso di specifica formazione 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 

 
49. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 4 
B) 6 
C) Nessuno 
D) 3 
E) 8 

 
50. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
B) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
E) Sì, possono 
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51. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 

 
52. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
D) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
E) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la qualità dell'insegnamento 
B) la valorizzazione delle capacità relazionali 
C) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, ma solo opzionale 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
55. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) coerenti con il profilo educativo 
B) richiesti dalle famiglie 
C) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 

 
56. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
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57. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) certificata 
B) motivata e certificata 
C) motivata, giurata e certificata 
D) giurata 
E) motivata 

 
58. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
B) Sì, li richiedono 
C) Richiedono solo l'attenzione 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
 
60. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
D) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
E) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) non è normale 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) è tipico dei malati di mente 
D) porta a scambiare la normalità per perfezione 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
2. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) siamo tutti malati di mente 
D) essere felici e in salute è demenziale 
E) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Va spesso in televisione 
C) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
D) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 



 

 2

4. Secondo l'autore del Brano I, la società: 
A) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si è più idioti 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) si diventa intelligenti 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è un fatto positivo 
D) è un fatto negativo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
D) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
E) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) ininfluente per il successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) positivo per il successo scolastico 
D) indipendente dal successo scolastico 
E) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai voti dei compagni 
B) lo puniscano 
C) si interessino ai suoi voti 
D) lo premino 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
B) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
C) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
D) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

B) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

C) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

E) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) ammutolirono subito 
B) sgualcirono le pagine dei libri 
C) si irrigidirono 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) urlarono terrorizzati 

 
17. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per abbassare una leva 
C) per prendere i libri 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) perché c'era un rumore assordante 

 
18. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) dicendo: "State bene attenti" 
C) abbassando una leva 
D) alzando la mano 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
19. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) vestiti color kaki 
C) vasi di fiori 
D) una fila di in-quarto per l'infanzia 
E) ruote dai colori brillanti 

 
20. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) di un membro del gruppo Bokanovsky 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) del Direttore 
E) di un appartenente alla casta Delta 
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Test di Competenze didattiche 

21. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
B) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 
22. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) Un periodo di 25 anni 
E) La nascita di un figlio 

 
23. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
B) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
E) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 

 
24. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Jürgen Habermas 
C) Erving Goffman 
D) Zygmunt Bauman 
E) Richard Sennet 

 
25. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Roger Cousinet 
B) Sigmund Freud 
C) George Lapassade 
D) Jean Piaget 
E) Ovide Decroly 

 
26. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) istituire le scuole elementari 
E) istituire la scuola popolare 

 
27. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) trasgredisce le norme legislative di una data società  
B) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
C) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) caratterizza un individuo in età adulta 
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28. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) John Bowlby 
B) Wilfred Bion 
C) Jean-Jacques Rousseau 
D) Jerome Bruner 
E) Carl Jung 

 
29. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Sigmund Freud 
B) Benedetto Croce 
C) Jean Piaget 
D) Giovanni Gentile 
E) Jerome Bruner 

 
30. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) della disabilità 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) dei Bisogni Educativi Speciali  
E) della didattica interculturale 

 
31. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
B) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 

 
32. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
33. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) Albert Bandura 
C) Abraham Maslow  
D) William Atkinson 
E) Ralph White 
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34. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 
riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  

D) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 
il POF 

E) Nessuna delle altre alternative è corretta 
 
35. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) C. Rogers 
B) J. Piaget 
C) S. Freud 
D) L. S. Vygotskij 
E) J. P. Guilford 

 
37. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I gesti e i movimenti corporei 
B) Il contatto corporeo 
C) Lo sguardo 
D) Le espressioni del volto 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
E) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
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39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Somatizzazione 
C) Depressione 
D) Ansia 
E) Mentalizzazione 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) emozionali 
B) cognitive 
C) strutturali 
D) comportamentali 
E) relazionali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Erik Erikson 
B) Howard Gardner  
C) Jean Piaget 
D) Melanie Klein 
E) Carl Gustav Jung 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Joy Paul Guilford  
B) Jerome Bruner 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Jean Piaget 
E) Erik Erikson 

 
43. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) S. Freud 
B) E. Erikson 
C) M. Weber 
D) D. Goleman 
E) J. Piaget 

 
44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) David Ausubel 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Erik Erikson 
D) Burrhus Skinner 
E) Jerome Bruner 
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45. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 
degli altri 

B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
D) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 

A) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
B) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
C) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 

 
47. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
48. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) certificata 
B) giurata 
C) motivata, giurata e certificata 
D) motivata e certificata 
E) motivata 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la valorizzazione delle capacità relazionali 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
D) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
E) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 

 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 
ordine alla scelta delle attività facoltative: 

A) deve essere uno psicologo 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) deve essere in possesso di specifica formazione 
E) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 

 
52. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) Sì, li richiedono 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) Richiedono solo l'attenzione 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 

 
53. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, possono 
B) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 

 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
55. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
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56. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 

 
57. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
 
58. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) richiesti dalle famiglie 
B) atte a valorizzare le diversità individuali 
C) coerenti con il profilo educativo 
D) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
E) determinate nell'esercizio della loro autonomia 

 
59. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 

 
60. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 3 
B) Nessuno 
C) 8 
D) 4 
E) 6 
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L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Va spesso in televisione 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
D) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
E) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) il linguaggio non serve più a niente 
B) si è più idioti 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) si diventa intelligenti 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 
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4. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 
A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) non è normale 
C) porta a scambiare la normalità per perfezione 
D) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
E) è tipico dei malati di mente 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) siamo tutti malati di mente 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai voti dei compagni 
B) lo premino 
C) si interessino ai suoi voti 
D) lo puniscano 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
C) negativo per il successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è un fatto negativo 
D) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
E) è un fatto positivo 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dalla dipendenza dai genitori 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

B) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
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12. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 
A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
D) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
E) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 

 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
B) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
C) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
D) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
E) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 

 
14. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 

 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) alzando la mano 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) abbassando una leva 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) vasi di fiori 
C) immagini colorate di animali 
D) ruote dai colori brillanti 
E) una fila di in-quarto per l'infanzia 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) del Direttore 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) di un membro del gruppo Bokanovsky 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) sgualcirono le pagine dei libri 
C) si contrassero e irrigidirono 
D) ammutolirono subito 
E) si irrigidirono 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) per prendere i libri 
D) per abbassare una leva 
E) perché c'era un rumore assordante 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
C) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
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22. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 
A) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
B) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
C) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 

 
23. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Albert Bandura 
B) Stanley Schachter 
C) Abraham Maslow  
D) William Atkinson 
E) Ralph White 

 
24. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 
un profilo in modo indiretto 

B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 
poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 

C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
 
25. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) La nascita di un figlio 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) Un periodo di 25 anni 

 
26. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
B) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
 
27. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Sigmund Freud 
B) Giovanni Gentile 
C) Jean Piaget 
D) Jerome Bruner 
E) Benedetto Croce 
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28. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Jean Piaget 
B) Ovide Decroly 
C) George Lapassade 
D) Sigmund Freud 
E) Roger Cousinet 

 
29. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Jürgen Habermas 
C) Erving Goffman 
D) Niklas Luhmann 
E) Zygmunt Bauman 

 
30. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) Jerome Bruner 
C) John Bowlby 
D) Wilfred Bion 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
31. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
B) trasgredisce le norme legislative di una data società  
C) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
D) caratterizza un individuo in età adulta 
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
32. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
33. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire le scuole elementari 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) istituire la scuola popolare 
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34. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

D) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

E) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

 
35. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) della didattica interculturale 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) della disabilità 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. P. Guilford 
B) J. Piaget 
C) S. Freud 
D) L. S. Vygotskij 
E) C. Rogers 

 
37. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Il contatto corporeo 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Le espressioni del volto 
D) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
E) Lo sguardo 
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39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Mentalizzazione 
C) Compensazione 
D) Ansia 
E) Somatizzazione 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) relazionali 
B) strutturali 
C) emozionali 
D) comportamentali 
E) cognitive 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Jean Piaget 
B) Jerome Bruner 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Joy Paul Guilford  
E) Erik Erikson 

 
42. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) S. Freud 
B) D. Goleman 
C) J. Piaget 
D) E. Erikson 
E) M. Weber 

 
43. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Jean Piaget 
B) Melanie Klein 
C) Carl Gustav Jung 
D) Howard Gardner  
E) Erik Erikson 

 
44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Erik Erikson 
B) David Ausubel 
C) Burrhus Skinner 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Jerome Bruner 
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45. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 

 
47. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) giurata 
B) motivata 
C) motivata e certificata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) certificata 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
E) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
 
49. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
C) Sì, li richiedono 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 



 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260005! 
 

 11

0
	

50. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) 6 
B) 8 
C) Nessuno 
D) 3 
E) 4 

 
51. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
52. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
 
53. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
C) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
D) coerenti con il profilo educativo 
E) richiesti dalle famiglie 

 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 

 
55. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
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56. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 
ordine alla scelta delle attività facoltative: 

A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) deve essere uno psicologo 

 
57. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
E) Sì, possono 

 
58. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
B) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
C) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 
59. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
E) la valorizzazione delle capacità relazionali 
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/ /
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Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Va spesso in televisione 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 

 
2. Secondo l'autore del Brano I: 

A) siamo tutti malati di mente 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
E) essere felici e in salute è demenziale 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è tipico dei malati di mente 
B) non è normale 
C) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
D) è comprensibile, al giorno d'oggi 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 
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4. Secondo l'autore del Brano I, la società: 
A) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
B) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) insegue una perfezione soltanto estetica 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si è più idioti 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) il linguaggio non serve più a niente 
D) si diventa intelligenti 
E) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) si interessino al lavoro che ha fatto 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) lo premino 
E) lo puniscano 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) negativo per il successo scolastico 
B) positivo per il successo scolastico 
C) ininfluente per il successo scolastico 
D) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
E) lo trattino come un sottoposto 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 
A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
D) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
E) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto positivo 
B) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
C) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
D) è un fatto negativo 
E) è indifferente, purché il bambino renda bene 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
B) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
D) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
D) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 

 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) di un appartenente alla casta Delta 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) di un membro del gruppo Bokanovsky 
E) del Direttore 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) immagini colorate di animali 
C) una fila di in-quarto per l'infanzia 
D) vasi di fiori 
E) ruote dai colori brillanti 

 
18. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) alzando la mano 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) gridando: "Ora procediamo" 
D) abbassando una leva 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) sgualcirono le pagine dei libri 
C) ammutolirono subito 
D) urlarono terrorizzati 
E) si contrassero e irrigidirono 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per poi rientrare portando dei bambini 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) per abbassare una leva 
D) perché c'era un rumore assordante 
E) per prendere i libri 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) John Bowlby 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) Jerome Bruner 
D) Wilfred Bion 
E) Carl Jung 
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22. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 
autorealizzazione, è stata avanzata da: 

A) William Atkinson 
B) Ralph White 
C) Stanley Schachter 
D) Abraham Maslow  
E) Albert Bandura 

 
23. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
D) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
E) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
 
24. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Zygmunt Bauman 
B) Jürgen Habermas 
C) Niklas Luhmann 
D) Erving Goffman 
E) Richard Sennet 

 
25. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
B) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
C) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
26. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire le scuole elementari 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) istituire la scuola popolare 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
27. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
C) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
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28. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Roger Cousinet 
B) George Lapassade 
C) Sigmund Freud 
D) Ovide Decroly 
E) Jean Piaget 

 
29. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) della disabilità 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) dei Bisogni Educativi Speciali  
E) della didattica interculturale 

 
30. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Sigmund Freud 
B) Jean Piaget 
C) Benedetto Croce 
D) Giovanni Gentile 
E) Jerome Bruner 

 
31. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 

 
32. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 

 
33. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) La nascita di un figlio 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 



 

 8

34. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 
il POF 

B) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 
riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  

C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

E) Nessuna delle altre alternative è corretta 
 
35. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
B) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
C) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) caratterizza un individuo in età adulta 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) emozionali 
B) relazionali 
C) comportamentali 
D) cognitive 
E) strutturali 

 
37. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) Le espressioni del volto 
C) I gesti e i movimenti corporei 
D) Il contatto corporeo 
E) Lo sguardo 

 
39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Somatizzazione 
C) Mentalizzazione 
D) Compensazione 
E) Ansia 
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40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) C. Rogers 
B) J. Piaget 
C) S. Freud 
D) J. P. Guilford 
E) L. S. Vygotskij 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Jerome Bruner 
B) Joy Paul Guilford  
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Jean Piaget 
E) Erik Erikson 

 
42. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Jerome Bruner 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) David Ausubel 
D) Burrhus Skinner 
E) Erik Erikson 

 
43. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) J. Piaget 
B) M. Weber 
C) E. Erikson 
D) D. Goleman 
E) S. Freud 

 
44. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Erik Erikson 
B) Howard Gardner  
C) Melanie Klein 
D) Jean Piaget 
E) Carl Gustav Jung 

 
45. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
C) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 
primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 

A) Sì, ma solo opzionale 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
D) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
47. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
49. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
D) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) deve essere uno psicologo 
D) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
E) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 

 
51. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) Sì, li richiedono 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
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52. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) Nessuno 
B) 8 
C) 4 
D) 6 
E) 3 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
54. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, possono 

 
55. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

B) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
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57. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 
organizzano attività e insegnamenti: 

A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) richiesti dalle famiglie 
D) atte a valorizzare le diversità individuali 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
58. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
59. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 

 
60. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) giurata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) motivata e certificata 
D) certificata 
E) motivata 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
B) il linguaggio non serve più a niente 
C) si è più idioti 
D) si diventa intelligenti 
E) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è tipico dei malati di mente 
B) non è normale 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
C) Va spesso in televisione 
D) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
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4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) essere felici e in salute è demenziale 
B) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
C) siamo tutti malati di mente 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo puniscano 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) si interessino al lavoro che ha fatto 
D) lo premino 
E) si interessino ai suoi voti 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) lo trattino come un collega di lavoro 

 



 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260007! 
 

 3

0
z

9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) positivo per il successo scolastico 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) negativo per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto positivo 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
D) è un fatto negativo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
B) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
B) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
C) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
B) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
C) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
D) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
E) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 

 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 

 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
D) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per poi rientrare portando dei bambini 
B) per prendere i libri 
C) per abbassare una leva 
D) perché c'era un rumore assordante 
E) per prendere dei vasi di rose da distribuire 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) alzando la mano 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) ruote dai colori brillanti 
C) una fila di in-quarto per l'infanzia 
D) vasi di fiori 
E) vestiti color kaki 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) ammutolirono subito 
C) si irrigidirono 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) urlarono terrorizzati 

 
20. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) di un appartenente alla casta Delta 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) del Direttore 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Jürgen Habermas 
C) Niklas Luhmann 
D) Zygmunt Bauman 
E) Richard Sennet 
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22. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Benedetto Croce 
B) Jean Piaget 
C) Giovanni Gentile 
D) Jerome Bruner 
E) Sigmund Freud 

 
23. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
D) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
24. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) della didattica interculturale 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) dei programmi per il lifelong learning 
E) della disabilità 

 
25. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di plastica di vario colore 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
26. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) trasgredisce le norme legislative di una data società  
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
27. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Jean Piaget 
B) Ovide Decroly 
C) Sigmund Freud 
D) Roger Cousinet 
E) George Lapassade 
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28. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
29. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) Un periodo di 25 anni 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
30. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) Jerome Bruner 
C) Wilfred Bion 
D) John Bowlby 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
31. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 

 
32. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
33. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
B) istituire le scuole elementari 
C) istituire la scuola popolare 
D) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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34. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

D) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

E) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

 
35. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) Albert Bandura 
C) William Atkinson 
D) Abraham Maslow  
E) Ralph White 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Mentalizzazione 
B) Depressione 
C) Compensazione 
D) Ansia 
E) Somatizzazione 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) strutturali 
B) comportamentali 
C) relazionali 
D) emozionali 
E) cognitive 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) Le espressioni del volto 
C) I gesti e i movimenti corporei 
D) Il contatto corporeo 
E) Lo sguardo 

 
39. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. P. Guilford 
B) S. Freud 
C) C. Rogers 
D) L. S. Vygotskij 
E) J. Piaget 
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40. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Burrhus Skinner 
B) Erik Erikson 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) David Ausubel 
E) Jerome Bruner 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jean Piaget 
B) Joy Paul Guilford  
C) Erik Erikson 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Jerome Bruner 

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) J. Piaget 
B) S. Freud 
C) D. Goleman 
D) E. Erikson 
E) M. Weber 

 
45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Howard Gardner  
B) Jean Piaget 
C) Carl Gustav Jung 
D) Erik Erikson 
E) Melanie Klein 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  
A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la qualità dell'insegnamento 
B) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
E) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 

 
48. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 

 
49. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) richiesti dalle famiglie 
C) coerenti con il profilo educativo 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 

 
50. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 3 
B) 4 
C) Nessuno 
D) 8 
E) 6 

 
51. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
C) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
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52. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
53. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) certificata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) giurata 
D) motivata e certificata 
E) motivata 

 
54. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 

 
55. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere uno psicologo 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
D) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
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57. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
B) Sì, li richiedono 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) Richiedono solo l'attenzione 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
C) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 

 
60. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) Sì, possono 
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 

 
 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 



 Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

Modulo risposte 

   

 

 

1
f

 

!14B260007! 
 

                        
                        

Competenze linguistiche e 
comprensione del testo Competenze didattiche Competenze su empatia 

e intelligenza emotiva 

Competenze organizzative e 
giuridiche delle istituzioni 

scolastiche 

 A B C D E  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

1 � � � � � 21 � � � � � 36 � � � � � 46 � � � � � 

2 � � � � � 22 � � � � � 37 � � � � � 47 � � � � � 

3 � � � � � 23 � � � � � 38 � � � � � 48 � � � � � 

4 � � � � � 24 � � � � � 39 � � � � � 49 � � � � � 

5 � � � � � 25 � � � � � 40 � � � � � 50 � � � � � 

6 � � � � � 26 � � � � �  A B C D E 51 � � � � � 

7 � � � � � 27 � � � � �       52 � � � � � 

8 � � � � � 28 � � � � � 53 � � � � � 

9 � � � � � 29 � � � � � 

Competenze su creatività 
e pensiero divergente 54 � � � � � 

10 � � � � � 30 � � � � �  A B C D E 55 � � � � � 

11 � � � � � 31 � � � � � 41 � � � � � 56 � � � � � 

12 � � � � � 32 � � � � � 42 � � � � � 57 � � � � � 

13 � � � � � 33 � � � � � 43 � � � � � 58 � � � � � 

14 � � � � � 34 � � � � � 44 � � � � � 59 � � � � � 

15 � � � � � 35 � � � � � 45 � � � � � 60 � � � � � 

16 � � � � �  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

17 � � � � � 

18 � � � � � 

19 � � � � � 

20 � � � � � 

 A B C D E 

      

Spazio 
Etichetta 

                        

                        

ATTENZIONE: 
NON piegare questo modulo! !14B260007! 

                        

                        



 

 

 
 



  
 

  

 

 

   
 

0
h

 
 

Università degli Studi di MESSINA 

 
 

Corso formazione attività di sostegno 
per la scuola primaria 

!14B260008! 



   
 

 
 
 



���� 
Università degli Studi di MESSINA 

Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

Scheda anagrafica 
  ���� 

 

���� 

   ���� 
 

0
j

 

Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  





 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260008! 
 

 1

0
l

 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è tipico dei malati di mente 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) non è normale 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) il linguaggio non serve più a niente 
B) si diventa intelligenti 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) si è più idioti 
E) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
C) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Va spesso in televisione 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) siamo tutti malati di mente 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) lo trattino come un collega di lavoro 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
D) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
E) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) si interessino al lavoro che ha fatto 
C) lo premino 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) lo puniscano 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) negativo per il successo scolastico 
B) positivo per il successo scolastico 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
E) ininfluente per il successo scolastico 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto positivo 
B) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è un fatto negativo 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

C) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
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12. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 
progetto? (vedi Brano III) 

A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
13. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 

 
14. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) del Direttore 
B) di un membro del gruppo Bokanovsky 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
E) della Bambinaia in Capo 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) sgualcirono le pagine dei libri 
C) si irrigidirono 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) ammutolirono subito 

 
18. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per poi rientrare portando dei bambini 
B) per prendere i libri 
C) per abbassare una leva 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) perché c'era un rumore assordante 

 
19. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vasi di fiori 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) ruote dai colori brillanti 
D) vestiti color kaki 
E) immagini colorate di animali 

 
20. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) alzando la mano 
D) abbassando una leva 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
B) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
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22. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) dei Bisogni Educativi Speciali  
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) della disabilità 
E) della didattica interculturale 

 
23. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Abraham Maslow  
B) William Atkinson 
C) Albert Bandura 
D) Ralph White 
E) Stanley Schachter 

 
24. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
 
25. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
26. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
B) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 

 
27. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
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28. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) Carl Jung 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) John Bowlby 
D) Wilfred Bion 
E) Jerome Bruner 

 
29. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire la scuola popolare 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) istituire le scuole elementari 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 

 
30. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
 
31. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  

 
32. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) Un periodo di 25 anni 
D) La nascita di un figlio 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 
33. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Jerome Bruner 
C) Sigmund Freud 
D) Giovanni Gentile 
E) Benedetto Croce 

 



 

 8

34. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Erving Goffman 
C) Zygmunt Bauman 
D) Jürgen Habermas 
E) Niklas Luhmann 

 
35. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Ovide Decroly 
B) Sigmund Freud 
C) Jean Piaget 
D) George Lapassade 
E) Roger Cousinet 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Depressione 
C) Ansia 
D) Somatizzazione 
E) Mentalizzazione 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) L. S. Vygotskij 
B) J. Piaget 
C) C. Rogers 
D) S. Freud 
E) J. P. Guilford 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Le espressioni del volto 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
D) Il contatto corporeo 
E) Lo sguardo 
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40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) relazionali 
B) cognitive 
C) comportamentali 
D) strutturali 
E) emozionali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Jerome Bruner 
B) David Ausubel 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Burrhus Skinner 
E) Erik Erikson 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Erik Erikson 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Jerome Bruner 
D) Joy Paul Guilford  
E) Jean Piaget 

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
 
44. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Melanie Klein 
B) Howard Gardner  
C) Erik Erikson 
D) Carl Gustav Jung 
E) Jean Piaget 

 
45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) M. Weber 
B) D. Goleman 
C) S. Freud 
D) E. Erikson 
E) J. Piaget 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) Sì, possono 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 

 
47. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
48. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) Richiedono solo il coordinamento 
C) Richiedono solo l'attenzione 
D) Sì, li richiedono 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 

 
49. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) certificata 
B) motivata e certificata 
C) motivata, giurata e certificata 
D) giurata 
E) motivata 

 
50. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 

 
51. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
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52. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) 3 
B) 4 
C) 6 
D) 8 
E) Nessuno 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) deve essere uno psicologo 
E) deve essere in possesso di specifica formazione 

 
54. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
55. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
C) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
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57. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 
organizzano attività e insegnamenti: 

A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) richiesti dalle famiglie 
C) coerenti con il profilo educativo 
D) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 

 
58. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
E) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
E) la valorizzazione delle capacità relazionali 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è tipico dei malati di mente 
B) è comprensibile, al giorno d'oggi 
C) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
D) non è normale 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 
2. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Va spesso in televisione 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) siamo tutti malati di mente 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
D) essere felici e in salute è demenziale 
E) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
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4. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 
A) si diventa intelligenti 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) il linguaggio non serve più a niente 
E) si è più idioti 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una perfezione soltanto estetica 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) indipendente dal successo scolastico 
B) positivo per il successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) negativo per il successo scolastico 
E) ininfluente per il successo scolastico 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai voti dei compagni 
B) si interessino ai suoi voti 
C) lo premino 
D) si interessino al lavoro che ha fatto 
E) lo puniscano 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
E) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 
genitori: 

A) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
B) gli dicano con determinazione che non si applica 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) lo trattino come un sottoposto 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è un fatto negativo 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
E) è un fatto positivo 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
C) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
B) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
C) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 

 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
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Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
D) per abbassare una leva 
E) perché c'era un rumore assordante 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) sgualcirono le pagine dei libri 
C) urlarono terrorizzati 
D) si irrigidirono 
E) ammutolirono subito 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
C) del Direttore 
D) della Bambinaia in Capo 
E) di un appartenente alla casta Delta 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) alzando la mano 
B) dicendo: "State bene attenti" 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) abbassando una leva 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) ruote dai colori brillanti 
B) immagini colorate di animali 
C) una fila di in-quarto per l'infanzia 
D) vestiti color kaki 
E) vasi di fiori 
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Test di Competenze didattiche 

21. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della disabilità 
D) della didattica interculturale 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
22. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
E) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
 
23. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Wilfred Bion 
B) Carl Jung 
C) Jean-Jacques Rousseau 
D) John Bowlby 
E) Jerome Bruner 

 
24. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Abraham Maslow  
B) Stanley Schachter 
C) Albert Bandura 
D) Ralph White 
E) William Atkinson 

 
25. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire la scuola popolare 
B) istituire le scuole elementari 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 

 
26. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
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27. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) George Lapassade 
B) Roger Cousinet 
C) Jean Piaget 
D) Ovide Decroly 
E) Sigmund Freud 

 
28. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 

 
29. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) La nascita di un figlio 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) Un periodo di 25 anni 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 
30. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
C) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
D) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
E) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
 
31. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) trasgredisce le norme legislative di una data società  
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 

 
32. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di plastica di vario colore 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
D) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
E) Peluche e oggetti morbidi 
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33. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Sigmund Freud 
B) Giovanni Gentile 
C) Jerome Bruner 
D) Benedetto Croce 
E) Jean Piaget 

 
34. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Zygmunt Bauman 
B) Jürgen Habermas 
C) Niklas Luhmann 
D) Erving Goffman 
E) Richard Sennet 

 
35. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 
indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 

B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) strutturali 
B) comportamentali 
C) emozionali 
D) cognitive 
E) relazionali 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) L. S. Vygotskij 
B) J. P. Guilford 
C) C. Rogers 
D) J. Piaget 
E) S. Freud 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Lo sguardo 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Il contatto corporeo 
D) Le espressioni del volto 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
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39. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
D) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
40. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Ansia 
B) Depressione 
C) Compensazione 
D) Mentalizzazione 
E) Somatizzazione 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
 
42. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Jerome Bruner 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) David Ausubel 
D) Burrhus Skinner 
E) Erik Erikson 

 
43. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Erik Erikson 
B) Jean Piaget 
C) Joy Paul Guilford  
D) Jerome Bruner 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) M. Weber 
B) D. Goleman 
C) J. Piaget 
D) E. Erikson 
E) S. Freud 
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45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Jean Piaget 
B) Carl Gustav Jung 
C) Melanie Klein 
D) Erik Erikson 
E) Howard Gardner  

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) Nessuno 
B) 6 
C) 3 
D) 8 
E) 4 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
 
48. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
C) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
D) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
E) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
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50. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 

A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 

 
51. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere uno psicologo 
B) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
C) deve essere in possesso di specifica formazione 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 

 
52. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
53. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie 

B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
54. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) atte a valorizzare le diversità individuali 
C) richiesti dalle famiglie 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
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56. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) motivata 
B) certificata 
C) giurata 
D) motivata e certificata 
E) motivata, giurata e certificata 

 
57. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Sì, li richiedono 
C) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 

 
58. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
D) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
59. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
B) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
C) Sì, possono 
D) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
E) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 

 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
 

 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è tipico dei malati di mente 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) non è normale 
D) porta a scambiare la normalità per perfezione 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
2. Secondo l'autore del Brano I: 

A) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
D) siamo tutti malati di mente 
E) essere felici e in salute è demenziale 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si diventa intelligenti 
B) il linguaggio non serve più a niente 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) si è più idioti 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Va spesso in televisione 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
B) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
C) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una perfezione soltanto estetica 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) lo trattino come un collega di lavoro 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) si interessino al lavoro che ha fatto 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) lo premino 
E) lo puniscano 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) positivo per il successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) indipendente dal successo scolastico 
E) negativo per il successo scolastico 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è un fatto positivo 
B) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
C) è un fatto negativo 
D) è indifferente, purché il bambino renda bene 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
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12. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 
A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
C) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
14. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
B) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
C) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 

 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
D) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
E) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
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Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) alzando la mano 
C) abbassando una leva 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) dicendo di scaricare i bambini 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) ammutolirono subito 
C) urlarono terrorizzati 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) si irrigidirono 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) di un membro del gruppo Bokanovsky 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
E) del Direttore 

 
19. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) per prendere i libri 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) immagini colorate di animali 
C) ruote dai colori brillanti 
D) vestiti color kaki 
E) vasi di fiori 
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Test di Competenze didattiche 

21. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  

 
22. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) istituire la scuola popolare 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) istituire le scuole elementari 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
23. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) Un periodo di 25 anni 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) La nascita di un figlio 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
24. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della didattica interculturale 
B) dei programmi per il lifelong learning 
C) della disabilità 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
25. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 

 
26. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 

 
27. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) Ralph White 
C) William Atkinson 
D) Albert Bandura 
E) Abraham Maslow  
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28. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 
il POF 

D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
29. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Roger Cousinet 
B) George Lapassade 
C) Ovide Decroly 
D) Jean Piaget 
E) Sigmund Freud 

 
30. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
D) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
E) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
 
31. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 

 
32. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
D) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
E) Peluche e oggetti morbidi 
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33. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) Jerome Bruner 
B) Carl Jung 
C) Wilfred Bion 
D) John Bowlby 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
34. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Niklas Luhmann 
C) Zygmunt Bauman 
D) Jürgen Habermas 
E) Erving Goffman 

 
35. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Sigmund Freud 
B) Jerome Bruner 
C) Giovanni Gentile 
D) Jean Piaget 
E) Benedetto Croce 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
E) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) relazionali 
B) strutturali 
C) comportamentali 
D) emozionali 
E) cognitive 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) Il contatto corporeo 
C) Lo sguardo 
D) Le espressioni del volto 
E) I gesti e i movimenti corporei 
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39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Ansia 
B) Compensazione 
C) Depressione 
D) Somatizzazione 
E) Mentalizzazione 

 
40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) L. S. Vygotskij 
B) C. Rogers 
C) S. Freud 
D) J. P. Guilford 
E) J. Piaget 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Melanie Klein 
B) Jean Piaget 
C) Erik Erikson 
D) Carl Gustav Jung 
E) Howard Gardner  

 
42. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Burrhus Skinner 
B) Jerome Bruner 
C) David Ausubel 
D) Erik Erikson 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
43. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) E. Erikson 
B) D. Goleman 
C) S. Freud 
D) J. Piaget 
E) M. Weber 

 
44. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Erik Erikson 
B) Jean Piaget 
C) Jerome Bruner 
D) Joy Paul Guilford  
E) Lev Semënovič Vygotskij 
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45. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
E) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) deve essere in possesso di specifica formazione 

 
48. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata 
B) motivata e certificata 
C) giurata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) certificata 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
50. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 
garantire: 

A) la qualità dell'insegnamento 
B) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
 
53. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 8 
B) 6 
C) 4 
D) Nessuno 
E) 3 

 
54. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
D) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
E) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 

 
55. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
C) Sì, li richiedono 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Richiedono solo l'attenzione 
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56. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  
A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
C) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
D) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 

 
57. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, possono 
D) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 

 
58. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
59. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) coerenti con il profilo educativo 
C) richiesti dalle famiglie 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 

 
60. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
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Competenze linguistiche e 
comprensione del testo Competenze didattiche Competenze su empatia 

e intelligenza emotiva 

Competenze organizzative e 
giuridiche delle istituzioni 

scolastiche 

 A B C D E  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

1 � � � � � 21 � � � � � 36 � � � � � 46 � � � � � 

2 � � � � � 22 � � � � � 37 � � � � � 47 � � � � � 

3 � � � � � 23 � � � � � 38 � � � � � 48 � � � � � 

4 � � � � � 24 � � � � � 39 � � � � � 49 � � � � � 

5 � � � � � 25 � � � � � 40 � � � � � 50 � � � � � 

6 � � � � � 26 � � � � �  A B C D E 51 � � � � � 

7 � � � � � 27 � � � � �       52 � � � � � 

8 � � � � � 28 � � � � � 53 � � � � � 

9 � � � � � 29 � � � � � 

Competenze su creatività 
e pensiero divergente 54 � � � � � 

10 � � � � � 30 � � � � �  A B C D E 55 � � � � � 
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Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) il linguaggio non serve più a niente 
B) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
C) si diventa intelligenti 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) si è più idioti 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Va spesso in televisione 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
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4. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 
A) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
B) non è normale 
C) porta a scambiare la normalità per perfezione 
D) è tipico dei malati di mente 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) essere felici e in salute è demenziale 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) siamo tutti malati di mente 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo puniscano 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) si interessino al lavoro che ha fatto 
D) si interessino ai suoi voti 
E) lo premino 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è un fatto positivo 
C) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
D) è indifferente, purché il bambino renda bene 
E) è un fatto negativo 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) negativo per il successo scolastico 
B) indipendente dal successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) positivo per il successo scolastico 
E) ininfluente per il successo scolastico 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 
A) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
B) gli dicano con determinazione che non si applica 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) lo trattino come un sottoposto 
E) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
E) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
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12. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 
A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
C) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 

 
13. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
14. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
B) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
D) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vasi di fiori 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) vestiti color kaki 
D) immagini colorate di animali 
E) ruote dai colori brillanti 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) alzando la mano 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) dicendo: "State bene attenti" 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) abbassando una leva 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) della Bambinaia in Capo 
C) del Direttore 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) sgualcirono le pagine dei libri 
C) si irrigidirono 
D) ammutolirono subito 
E) urlarono terrorizzati 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per abbassare una leva 
C) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) perché c'era un rumore assordante 
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Test di Competenze didattiche 

21. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Jean Piaget 
B) Sigmund Freud 
C) Benedetto Croce 
D) Giovanni Gentile 
E) Jerome Bruner 

 
22. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
D) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
23. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Wilfred Bion 
B) Jerome Bruner 
C) John Bowlby 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) Carl Jung 

 
24. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Abraham Maslow  
B) Stanley Schachter 
C) Albert Bandura 
D) Ralph White 
E) William Atkinson 

 
25. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della disabilità 
B) della didattica interculturale 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) dei programmi per il lifelong learning 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
26. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Sigmund Freud 
B) George Lapassade 
C) Ovide Decroly 
D) Jean Piaget 
E) Roger Cousinet 
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27. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Richard Sennet 
C) Jürgen Habermas 
D) Erving Goffman 
E) Zygmunt Bauman 

 
28. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) La nascita di nuovi gruppi sociali 
E) Un periodo di 25 anni 

 
29. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
B) caratterizza un individuo in età adulta 
C) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
D) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  

 
30. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
B) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
C) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
D) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
E) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
 
31. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
 
32. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) istituire le scuole elementari 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
E) istituire la scuola popolare 
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33. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
B) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
34. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
D) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
E) Peluche e oggetti morbidi 

 
35. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) L. S. Vygotskij 
B) J. P. Guilford 
C) S. Freud 
D) C. Rogers 
E) J. Piaget 

 
38. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Mentalizzazione 
B) Compensazione 
C) Depressione 
D) Ansia 
E) Somatizzazione 
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39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) I gesti e i movimenti corporei 
B) Le espressioni del volto 
C) Il contatto corporeo 
D) Lo sguardo 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) emozionali 
B) cognitive 
C) comportamentali 
D) strutturali 
E) relazionali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) M. Weber 
B) S. Freud 
C) D. Goleman 
D) J. Piaget 
E) E. Erikson 

 
42. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Jerome Bruner 
B) Erik Erikson 
C) David Ausubel 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Burrhus Skinner 

 
44. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Erik Erikson 
B) Jerome Bruner 
C) Joy Paul Guilford  
D) Jean Piaget 
E) Lev Semënovič Vygotskij 
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45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Melanie Klein 
B) Howard Gardner  
C) Carl Gustav Jung 
D) Jean Piaget 
E) Erik Erikson 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Sì, li richiedono 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) Sì, facoltativa e opzionale 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
 
49. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
50. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
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51. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 

A) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  

 
52. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) richiesti dalle famiglie 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) coerenti con il profilo educativo 
D) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
D) deve essere uno psicologo 
E) deve essere in possesso di specifica formazione 

 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la valorizzazione delle capacità relazionali 
C) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

 
55. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 

 
56. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
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57. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) 8 
B) Nessuno 
C) 6 
D) 3 
E) 4 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
D) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
 
59. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) giurata 
B) certificata 
C) motivata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) motivata e certificata 

 
60. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
B) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
C) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
D) Sì, possono 
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 

 
2. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Va spesso in televisione 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) siamo tutti malati di mente 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) essere felici e in salute è demenziale 
E) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
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4. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 
A) il linguaggio non serve più a niente 
B) si è più idioti 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) si diventa intelligenti 
E) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) non è normale 
C) porta a scambiare la normalità per perfezione 
D) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
E) è tipico dei malati di mente 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dalla dipendenza dai genitori 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) negativo per il successo scolastico 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) ininfluente per il successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è un fatto positivo 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
E) è un fatto negativo 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 
genitori: 

A) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) lo trattino come un sottoposto 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo puniscano 
B) si interessino ai suoi voti 
C) lo premino 
D) si interessino al lavoro che ha fatto 
E) si interessino ai voti dei compagni 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
B) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
C) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
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12. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 
progetto? (vedi Brano III) 

A) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
B) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
 
13. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
B) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
E) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 

 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

D) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

E) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
 
15. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
D) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
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Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) dicendo: "State bene attenti" 
C) alzando la mano 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) dicendo di scaricare i bambini 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) vestiti color kaki 
D) vasi di fiori 
E) ruote dai colori brillanti 

 
18. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per prendere i libri 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per abbassare una leva 
E) perché c'era un rumore assordante 

 
19. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) di un membro del gruppo Bokanovsky 
E) del Direttore 

 
20. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) ammutolirono subito 
C) si irrigidirono 
D) urlarono terrorizzati 
E) sgualcirono le pagine dei libri 
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Test di Competenze didattiche 

21. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Jean Piaget 
B) Jerome Bruner 
C) Giovanni Gentile 
D) Sigmund Freud 
E) Benedetto Croce 

 
22. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire le scuole elementari 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
E) istituire la scuola popolare 

 
23. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
B) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 
24. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
 
25. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Abraham Maslow  
B) Albert Bandura 
C) Stanley Schachter 
D) William Atkinson 
E) Ralph White 

 
26. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 
poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 

B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 
un profilo in modo indiretto 

C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
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27. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Erving Goffman 
C) Niklas Luhmann 
D) Jürgen Habermas 
E) Zygmunt Bauman 

 
28. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) La nascita di un figlio 
D) Un periodo di 25 anni 
E) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 

 
29. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) caratterizza un individuo in età adulta 
C) trasgredisce le norme legislative di una data società  
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 

 
30. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
31. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della didattica interculturale 
D) della disabilità 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
32. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
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33. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Roger Cousinet 
B) George Lapassade 
C) Sigmund Freud 
D) Ovide Decroly 
E) Jean Piaget 

 
34. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
B) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
 
35. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) John Bowlby 
C) Jerome Bruner 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) Wilfred Bion 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) C. Rogers 
B) L. S. Vygotskij 
C) J. P. Guilford 
D) J. Piaget 
E) S. Freud 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) cognitive 
B) emozionali 
C) comportamentali 
D) strutturali 
E) relazionali 

 
38. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Mentalizzazione 
C) Ansia 
D) Depressione 
E) Somatizzazione 
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39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) I gesti e i movimenti corporei 
B) Le espressioni del volto 
C) Lo sguardo 
D) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
E) Il contatto corporeo 

 
40. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Jean Piaget 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Jerome Bruner 
D) Joy Paul Guilford  
E) Erik Erikson 

 
42. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Erik Erikson 
B) Burrhus Skinner 
C) Jerome Bruner 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) David Ausubel 

 
43. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Jean Piaget 
B) Erik Erikson 
C) Howard Gardner  
D) Melanie Klein 
E) Carl Gustav Jung 

 
44. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
B) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
C) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
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45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) S. Freud 
B) E. Erikson 
C) M. Weber 
D) J. Piaget 
E) D. Goleman 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca 

B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 
determinate condanne penali 

C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
47. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
48. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata, giurata e certificata 
B) motivata e certificata 
C) certificata 
D) giurata 
E) motivata 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
B) Sì, facoltativa e opzionale 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, ma solo opzionale 

 
50. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
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51. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, li richiedono 
B) Richiedono solo l'attenzione 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
52. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) richiesti dalle famiglie 
B) atte a valorizzare le diversità individuali 
C) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
D) coerenti con il profilo educativo 
E) determinate nell'esercizio della loro autonomia 

 
53. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la valorizzazione delle capacità relazionali 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
D) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
55. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
C) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 

 



 

 12

56. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 
ordine alla scelta delle attività facoltative: 

A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere uno psicologo 
C) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 

 
57. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
C) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
D) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
E) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
 
59. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
D) Sì, possono 
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 

 
60. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) Nessuno 
B) 3 
C) 6 
D) 8 
E) 4 

 
 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 



 Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

Modulo risposte 

   

 

 

1
f

 

!14B260012! 
 

                        
                        

Competenze linguistiche e 
comprensione del testo Competenze didattiche Competenze su empatia 

e intelligenza emotiva 

Competenze organizzative e 
giuridiche delle istituzioni 

scolastiche 

 A B C D E  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

1 � � � � � 21 � � � � � 36 � � � � � 46 � � � � � 

2 � � � � � 22 � � � � � 37 � � � � � 47 � � � � � 

3 � � � � � 23 � � � � � 38 � � � � � 48 � � � � � 

4 � � � � � 24 � � � � � 39 � � � � � 49 � � � � � 

5 � � � � � 25 � � � � � 40 � � � � � 50 � � � � � 

6 � � � � � 26 � � � � �  A B C D E 51 � � � � � 

7 � � � � � 27 � � � � �       52 � � � � � 

8 � � � � � 28 � � � � � 53 � � � � � 

9 � � � � � 29 � � � � � 

Competenze su creatività 
e pensiero divergente 54 � � � � � 

10 � � � � � 30 � � � � �  A B C D E 55 � � � � � 

11 � � � � � 31 � � � � � 41 � � � � � 56 � � � � � 

12 � � � � � 32 � � � � � 42 � � � � � 57 � � � � � 

13 � � � � � 33 � � � � � 43 � � � � � 58 � � � � � 

14 � � � � � 34 � � � � � 44 � � � � � 59 � � � � � 

15 � � � � � 35 � � � � � 45 � � � � � 60 � � � � � 

16 � � � � �  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

17 � � � � � 

18 � � � � � 

19 � � � � � 

20 � � � � � 

 A B C D E 

      

Spazio 
Etichetta 

                        

                        

ATTENZIONE: 
NON piegare questo modulo! !14B260012! 

                        

                        



 

 

 
 



  
 

  

 

 

   
 

0
h

 
 

Università degli Studi di MESSINA 

 
 

Corso formazione attività di sostegno 
per la scuola primaria 

!14B260013! 



   
 

 
 
 



���� 
Università degli Studi di MESSINA 

Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

Scheda anagrafica 
  ���� 

 

���� 

   ���� 
 

0
j

 

Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  





 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260013! 
 

 1

0
l

 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) non è normale 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) porta a scambiare la normalità per perfezione 
D) è tipico dei malati di mente 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
2. Secondo l'autore del Brano I: 

A) essere felici e in salute è demenziale 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
D) siamo tutti malati di mente 
E) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
B) si è più idioti 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) si diventa intelligenti 
E) il linguaggio non serve più a niente 
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4. Secondo l'autore del Brano I, la società: 
A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 

 
5. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Va spesso in televisione 
C) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
D) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto positivo 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è un fatto negativo 
D) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dalla dipendenza dai genitori 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo puniscano 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) lo premino 
D) si interessino ai suoi voti 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 
genitori: 

A) lo trattino come un sottoposto 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) gli dicano con determinazione che non si applica 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
C) positivo per il successo scolastico 
D) negativo per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
B) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
C) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
D) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
E) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
B) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
C) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 

 
13. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 

 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

C) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
B) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) alzando la mano 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) abbassando una leva 
D) dicendo: "State bene attenti" 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
17. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per abbassare una leva 
E) per prendere i libri 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) del Direttore 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) della Bambinaia in Capo 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) si irrigidirono 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) ammutolirono subito 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) ruote dai colori brillanti 
B) immagini colorate di animali 
C) vasi di fiori 
D) una fila di in-quarto per l'infanzia 
E) vestiti color kaki 

 

Test di Competenze didattiche 

21. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) istituire la scuola popolare 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) istituire le scuole elementari 
D) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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22. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 

 
23. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Abraham Maslow  
B) Ralph White 
C) Stanley Schachter 
D) William Atkinson 
E) Albert Bandura 

 
24. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) Jerome Bruner 
C) Jean-Jacques Rousseau 
D) John Bowlby 
E) Wilfred Bion 

 
25. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
26. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
 
27. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Richard Sennet 
C) Erving Goffman 
D) Jürgen Habermas 
E) Zygmunt Bauman 
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28. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
C) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
D) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
E) Oggetti di plastica di vario colore 

 
29. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) dei programmi per il lifelong learning 
C) dei Bisogni Educativi Speciali  
D) della disabilità 
E) della didattica interculturale 

 
30. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
D) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
E) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 

 
31. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) trasgredisce le norme legislative di una data società  
B) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
C) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) caratterizza un individuo in età adulta 

 
32. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jerome Bruner 
B) Jean Piaget 
C) Giovanni Gentile 
D) Sigmund Freud 
E) Benedetto Croce 

 
33. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
B) La nascita di nuovi gruppi sociali 
C) Un periodo di 25 anni 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) La nascita di un figlio 

 



 

 8

34. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
35. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Ovide Decroly 
B) Sigmund Freud 
C) Jean Piaget 
D) Roger Cousinet 
E) George Lapassade 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Il contatto corporeo 
B) Le espressioni del volto 
C) Lo sguardo 
D) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
E) I gesti e i movimenti corporei 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. Piaget 
B) S. Freud 
C) C. Rogers 
D) J. P. Guilford 
E) L. S. Vygotskij 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 

 
39. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) strutturali 
B) comportamentali 
C) emozionali 
D) relazionali 
E) cognitive 
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40. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Mentalizzazione 
C) Somatizzazione 
D) Depressione 
E) Ansia 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Jean Piaget 
B) Melanie Klein 
C) Carl Gustav Jung 
D) Erik Erikson 
E) Howard Gardner  

 
42. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Erik Erikson 
C) Jerome Bruner 
D) David Ausubel 
E) Burrhus Skinner 

 
43. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Joy Paul Guilford  
B) Jean Piaget 
C) Jerome Bruner 
D) Erik Erikson 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) D. Goleman 
B) J. Piaget 
C) M. Weber 
D) S. Freud 
E) E. Erikson 

 
45. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 
ordine alla scelta delle attività facoltative: 

A) deve essere uno psicologo 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere in possesso di specifica formazione 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
 
47. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) giurata 
B) motivata e certificata 
C) certificata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) motivata 

 
48. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
49. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, li richiedono 
B) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
C) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Richiedono solo l'attenzione 

 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
D) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
E) No, sussiste l'obbligo della frequenza 

 
51. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) Sì, possono 
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
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52. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) 4 
B) 3 
C) Nessuno 
D) 8 
E) 6 

 
53. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) richiesti dalle famiglie 
D) atte a valorizzare le diversità individuali 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
54. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 

 
55. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 

 
56. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 
57. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
B) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
C) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
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58. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 
quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 

B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
D) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
E) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

C) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  





 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260014! 
 

 1

0
�

 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) il linguaggio non serve più a niente 
D) si è più idioti 
E) si diventa intelligenti 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è comprensibile, al giorno d'oggi 
C) non è normale 
D) è tipico dei malati di mente 
E) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
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4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
B) essere felici e in salute è demenziale 
C) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
D) siamo tutti malati di mente 
E) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 

 
5. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
B) Va spesso in televisione 
C) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
D) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
E) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) lo trattino come un collega di lavoro 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
E) positivo per il successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) lo puniscano 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) lo premino 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è un fatto negativo 
E) è un fatto positivo 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
C) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
D) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
E) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 

 
13. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
14. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
C) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
D) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
E) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 

 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) del Direttore 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) di un membro del gruppo Bokanovsky 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) abbassando una leva 
D) alzando la mano 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
18. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) si irrigidirono 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) ammutolirono subito 

 
19. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) per abbassare una leva 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) perché c'era un rumore assordante 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vasi di fiori 
B) ruote dai colori brillanti 
C) vestiti color kaki 
D) una fila di in-quarto per l'infanzia 
E) immagini colorate di animali 
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Test di Competenze didattiche 

21. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 
22. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
D) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
E) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
 
23. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Ovide Decroly 
B) Roger Cousinet 
C) Sigmund Freud 
D) Jean Piaget 
E) George Lapassade 

 
24. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) La nascita di nuovi gruppi sociali 
E) La nascita di un figlio 

 
25. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire le scuole elementari 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
E) istituire la scuola popolare 

 
26. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Giovanni Gentile 
B) Jerome Bruner 
C) Benedetto Croce 
D) Sigmund Freud 
E) Jean Piaget 
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27. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) Wilfred Bion 
B) John Bowlby 
C) Carl Jung 
D) Jerome Bruner 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
28. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) trasgredisce le norme legislative di una data società  
B) caratterizza un individuo in età adulta 
C) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
D) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
E) mira a modificare il proprio ruolo sociale 

 
29. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Niklas Luhmann 
C) Erving Goffman 
D) Zygmunt Bauman 
E) Jürgen Habermas 

 
30. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
B) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
C) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
D) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
31. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 

 
32. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Albert Bandura 
B) Abraham Maslow  
C) Stanley Schachter 
D) William Atkinson 
E) Ralph White 
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33. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
34. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
B) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 
35. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della didattica interculturale 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della disabilità 
D) dei Bisogni Educativi Speciali  
E) dei programmi per il lifelong learning 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) Lo sguardo 
C) Il contatto corporeo 
D) I gesti e i movimenti corporei 
E) Le espressioni del volto 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. P. Guilford 
B) L. S. Vygotskij 
C) J. Piaget 
D) S. Freud 
E) C. Rogers 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Mentalizzazione 
C) Depressione 
D) Ansia 
E) Somatizzazione 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) strutturali 
B) comportamentali 
C) relazionali 
D) cognitive 
E) emozionali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) J. Piaget 
B) E. Erikson 
C) S. Freud 
D) D. Goleman 
E) M. Weber 

 
42. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
 
43. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jerome Bruner 
B) Erik Erikson 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Jean Piaget 
E) Joy Paul Guilford  

 
44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Jerome Bruner 
B) David Ausubel 
C) Erik Erikson 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Burrhus Skinner 
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45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Jean Piaget 
B) Carl Gustav Jung 
C) Erik Erikson 
D) Howard Gardner  
E) Melanie Klein 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 
organizzano attività e insegnamenti: 

A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) coerenti con il profilo educativo 
C) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
D) atte a valorizzare le diversità individuali 
E) richiesti dalle famiglie 

 
47. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
C) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
D) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
E) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  

 
48. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
C) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
D) Sì, possono 
E) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
B) Sì, facoltativa e opzionale 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) Sì, ma solo opzionale 

 
50. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata e certificata 
B) motivata 
C) giurata 
D) certificata 
E) motivata, giurata e certificata 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  
A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
C) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
E) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
 
52. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo il coordinamento 
B) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
C) Sì, li richiedono 
D) Richiedono solo l'attenzione 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
54. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 

 
55. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
C) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
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56. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 
garantire: 

A) la qualità dell'insegnamento 
B) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
C) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
D) la valorizzazione delle capacità relazionali 
E) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 

 
57. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie 

B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
58. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) Nessuno 
B) 8 
C) 4 
D) 6 
E) 3 

 
59. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere uno psicologo 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) deve essere in possesso di specifica formazione 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 
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Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) siamo tutti malati di mente 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
B) non è normale 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) porta a scambiare la normalità per perfezione 
E) è tipico dei malati di mente 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
C) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Va spesso in televisione 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si diventa intelligenti 
B) il linguaggio non serve più a niente 
C) si è più idioti 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) positivo per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) lo trattino come un sottoposto 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo puniscano 
B) si interessino ai suoi voti 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) si interessino al lavoro che ha fatto 
E) lo premino 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 
A) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è un fatto negativo 
D) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
E) è un fatto positivo 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
B) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
C) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
D) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
D) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 

 
13. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
B) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
C) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
D) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
E) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
 
14. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
B) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
B) di un membro del gruppo Bokanovsky 
C) del Direttore 
D) della Bambinaia in Capo 
E) di un appartenente alla casta Delta 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) alzando la mano 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) abbassando una leva 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
18. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) sgualcirono le pagine dei libri 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) urlarono terrorizzati 
D) ammutolirono subito 
E) si irrigidirono 

 
19. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) ruote dai colori brillanti 
C) vestiti color kaki 
D) vasi di fiori 
E) immagini colorate di animali 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) perché c'era un rumore assordante 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) per prendere i libri 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) per abbassare una leva 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
C) Oggetti di plastica di vario colore 
D) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
E) Peluche e oggetti morbidi 
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22. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 
A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 

 
23. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
B) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
C) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
 
24. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) istituire la scuola popolare 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) istituire le scuole elementari 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 

 
25. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jean-Jacques Rousseau 
B) Wilfred Bion 
C) Carl Jung 
D) John Bowlby 
E) Jerome Bruner 

 
26. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Sigmund Freud 
B) Roger Cousinet 
C) George Lapassade 
D) Ovide Decroly 
E) Jean Piaget 

 
27. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Giovanni Gentile 
B) Benedetto Croce 
C) Jean Piaget 
D) Sigmund Freud 
E) Jerome Bruner 
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28. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
D) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
E) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
 
29. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) La nascita di un figlio 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) Un periodo di 25 anni 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
30. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 

 
31. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) trasgredisce le norme legislative di una data società  
B) caratterizza un individuo in età adulta 
C) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) mira a modificare il proprio ruolo sociale 

 
32. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 
33. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Jürgen Habermas 
B) Richard Sennet 
C) Zygmunt Bauman 
D) Erving Goffman 
E) Niklas Luhmann 
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34. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) della disabilità 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) della didattica interculturale 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
35. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Abraham Maslow  
B) Stanley Schachter 
C) Albert Bandura 
D) William Atkinson 
E) Ralph White 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) S. Freud 
B) J. Piaget 
C) C. Rogers 
D) J. P. Guilford 
E) L. S. Vygotskij 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) comportamentali 
B) strutturali 
C) cognitive 
D) relazionali 
E) emozionali 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Mentalizzazione 
B) Depressione 
C) Compensazione 
D) Somatizzazione 
E) Ansia 
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40. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Le espressioni del volto 
B) Il contatto corporeo 
C) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
D) I gesti e i movimenti corporei 
E) Lo sguardo 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Joy Paul Guilford  
B) Erik Erikson 
C) Jerome Bruner 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Jean Piaget 

 
42. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) S. Freud 
B) M. Weber 
C) D. Goleman 
D) J. Piaget 
E) E. Erikson 

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
 
44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Burrhus Skinner 
B) Erik Erikson 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Jerome Bruner 
E) David Ausubel 

 
45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Jean Piaget 
B) Erik Erikson 
C) Melanie Klein 
D) Carl Gustav Jung 
E) Howard Gardner  
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 
primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 

A) Sì, ma solo opzionale 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) Sì, facoltativa e opzionale 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 

 
47. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, possono 
B) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere uno psicologo 
B) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere in possesso di specifica formazione 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
 
49. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) Richiedono solo l'attenzione 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Sì, li richiedono 
E) Richiedono solo il coordinamento 

 
50. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 8 
B) 6 
C) 4 
D) 3 
E) Nessuno 

 
51. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
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52. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 

A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 
triennio della scuola secondaria di primo grado 

B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 

 
53. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
C) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
 
54. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) certificata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) motivata e certificata 
D) motivata 
E) giurata 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

C) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

D) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
 
56. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
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57. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 
organizzano attività e insegnamenti: 

A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) richiesti dalle famiglie 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la valorizzazione delle capacità relazionali 
C) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
59. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 

 
60. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
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Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
B) è comprensibile, al giorno d'oggi 
C) non è normale 
D) è tipico dei malati di mente 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 
2. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) essere felici e in salute è demenziale 
C) siamo tutti malati di mente 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Va spesso in televisione 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
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4. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 
A) si è più idioti 
B) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
C) si diventa intelligenti 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) insegue una perfezione soltanto estetica 
D) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è un fatto negativo 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
E) è un fatto positivo 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) negativo per il successo scolastico 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) lo premino 
B) si interessino ai suoi voti 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) lo puniscano 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) lo trattino come un collega di lavoro 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
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12. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 
A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
13. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
D) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
 
14. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
D) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
E) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) sgualcirono le pagine dei libri 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) urlarono terrorizzati 
D) si irrigidirono 
E) ammutolirono subito 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) immagini colorate di animali 
C) vasi di fiori 
D) ruote dai colori brillanti 
E) vestiti color kaki 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) di un appartenente alla casta Delta 
C) della Bambinaia in Capo 
D) del Direttore 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) alzando la mano 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per poi rientrare portando dei bambini 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per prendere i libri 
E) per abbassare una leva 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
B) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
C) Oggetti di plastica di vario colore 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
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22. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Jürgen Habermas 
C) Zygmunt Bauman 
D) Niklas Luhmann 
E) Richard Sennet 

 
23. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
 
24. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) George Lapassade 
B) Ovide Decroly 
C) Sigmund Freud 
D) Jean Piaget 
E) Roger Cousinet 

 
25. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) Un periodo di 25 anni 
C) La nascita di un figlio 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 
26. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Benedetto Croce 
B) Jean Piaget 
C) Jerome Bruner 
D) Sigmund Freud 
E) Giovanni Gentile 

 
27. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
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28. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

C) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

 
29. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jerome Bruner 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) John Bowlby 
D) Carl Jung 
E) Wilfred Bion 

 
30. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della didattica interculturale 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della disabilità 
D) dei Bisogni Educativi Speciali  
E) dei programmi per il lifelong learning 

 
31. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
B) trasgredisce le norme legislative di una data società  
C) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
D) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
E) caratterizza un individuo in età adulta 

 
32. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
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33. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 
autorealizzazione, è stata avanzata da: 

A) William Atkinson 
B) Abraham Maslow  
C) Albert Bandura 
D) Ralph White 
E) Stanley Schachter 

 
34. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
35. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) istituire la scuola popolare 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) istituire le scuole elementari 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) strutturali 
B) cognitive 
C) emozionali 
D) comportamentali 
E) relazionali 

 
37. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I gesti e i movimenti corporei 
B) Lo sguardo 
C) Le espressioni del volto 
D) Il contatto corporeo 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 

 
38. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Mentalizzazione 
C) Compensazione 
D) Somatizzazione 
E) Ansia 
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39. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. P. Guilford 
B) L. S. Vygotskij 
C) S. Freud 
D) J. Piaget 
E) C. Rogers 

 
40. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 

 
42. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Carl Gustav Jung 
B) Jean Piaget 
C) Howard Gardner  
D) Erik Erikson 
E) Melanie Klein 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Jerome Bruner 
B) Erik Erikson 
C) Burrhus Skinner 
D) David Ausubel 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
44. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Jean Piaget 
C) Erik Erikson 
D) Jerome Bruner 
E) Joy Paul Guilford  
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45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) J. Piaget 
B) M. Weber 
C) S. Freud 
D) E. Erikson 
E) D. Goleman 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 

A) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
B) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
47. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) richiesti dalle famiglie 
B) atte a valorizzare le diversità individuali 
C) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
D) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere in possesso di specifica formazione 
E) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 

 
49. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
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51. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) giurata 
B) certificata 
C) motivata e certificata 
D) motivata 
E) motivata, giurata e certificata 

 
52. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 3 
B) 4 
C) 8 
D) 6 
E) Nessuno 

 
53. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, possono 
B) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 

 
54. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo il coordinamento 
B) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
C) Richiedono solo l'attenzione 
D) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
E) Sì, li richiedono 

 
55. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
C) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
B) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
E) la qualità dell'insegnamento 
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57. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 
primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 

A) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
58. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 

 
59. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

C) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
E) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si diventa intelligenti 
B) si è più idioti 
C) il linguaggio non serve più a niente 
D) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
E) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) non è normale 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) porta a scambiare la normalità per perfezione 
D) è comprensibile, al giorno d'oggi 
E) è tipico dei malati di mente 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Va spesso in televisione 
D) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
E) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
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4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) siamo tutti malati di mente 
B) essere felici e in salute è demenziale 
C) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) insegue una perfezione soltanto estetica 
D) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) gli dicano con determinazione che non si applica 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è indifferente, purché il bambino renda bene 
B) è un fatto positivo 
C) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
D) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
E) è un fatto negativo 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) negativo per il successo scolastico 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) positivo per il successo scolastico 
D) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) lo puniscano 
C) lo premino 
D) si interessino al lavoro che ha fatto 
E) si interessino ai voti dei compagni 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
B) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
E) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
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12. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 
A) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 

 
13. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
B) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
D) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
E) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
 
14. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
15. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
B) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
C) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) si irrigidirono 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) ammutolirono subito 

 
17. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
B) di un appartenente alla casta Delta 
C) del Direttore 
D) di un membro del gruppo Bokanovsky 
E) della Bambinaia in Capo 

 
18. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) alzando la mano 
C) abbassando una leva 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 
19. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) ruote dai colori brillanti 
D) vasi di fiori 
E) immagini colorate di animali 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per abbassare una leva 
E) per prendere dei vasi di rose da distribuire 

 

Test di Competenze didattiche 

21. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) istituire la scuola popolare 
D) istituire le scuole elementari 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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22. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Benedetto Croce 
B) Jean Piaget 
C) Sigmund Freud 
D) Giovanni Gentile 
E) Jerome Bruner 

 
23. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) Un periodo di 25 anni 

 
24. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jerome Bruner 
B) Wilfred Bion 
C) Jean-Jacques Rousseau 
D) Carl Jung 
E) John Bowlby 

 
25. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Zygmunt Bauman 
B) Richard Sennet 
C) Jürgen Habermas 
D) Niklas Luhmann 
E) Erving Goffman 

 
26. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 

 
27. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 
poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 

B) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 
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28. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
D) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
E) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
 
29. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
30. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
D) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
 
31. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
B) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
C) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Peluche e oggetti morbidi 

 
32. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  
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33. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della didattica interculturale 
B) della disabilità 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) dei Bisogni Educativi Speciali  
E) dei programmi per il lifelong learning 

 
34. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) William Atkinson 
C) Abraham Maslow  
D) Ralph White 
E) Albert Bandura 

 
35. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Sigmund Freud 
B) Roger Cousinet 
C) George Lapassade 
D) Ovide Decroly 
E) Jean Piaget 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. Piaget 
B) L. S. Vygotskij 
C) C. Rogers 
D) J. P. Guilford 
E) S. Freud 

 
37. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Il contatto corporeo 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Le espressioni del volto 
D) Lo sguardo 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
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39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Somatizzazione 
C) Ansia 
D) Mentalizzazione 
E) Depressione 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) strutturali 
B) cognitive 
C) comportamentali 
D) emozionali 
E) relazionali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Joy Paul Guilford  
C) Jean Piaget 
D) Erik Erikson 
E) Jerome Bruner 

 
42. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) S. Freud 
B) E. Erikson 
C) M. Weber 
D) J. Piaget 
E) D. Goleman 

 
43. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Melanie Klein 
B) Jean Piaget 
C) Howard Gardner  
D) Erik Erikson 
E) Carl Gustav Jung 

 
44. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
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45. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Burrhus Skinner 
B) Jerome Bruner 
C) David Ausubel 
D) Erik Erikson 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  
A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
D) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la qualità dell'insegnamento 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la valorizzazione delle capacità relazionali 

 
48. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) certificata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) motivata 
D) giurata 
E) motivata e certificata 

 
49. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) richiesti dalle famiglie 
D) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
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51. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 

 
52. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 

 
53. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
B) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
54. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
B) deve essere uno psicologo 
C) deve essere in possesso di specifica formazione 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
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56. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
B) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) Sì, possono 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
57. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, li richiedono 
B) Richiedono solo l'attenzione 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
58. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 8 
B) 3 
C) 4 
D) Nessuno 
E) 6 

 
59. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
E) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 

 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
B) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) non è normale 
D) è comprensibile, al giorno d'oggi 
E) è tipico dei malati di mente 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
B) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
C) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
D) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Va spesso in televisione 
B) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
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4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) siamo tutti malati di mente 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si diventa intelligenti 
B) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) si è più idioti 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) positivo per il successo scolastico 
B) indipendente dal successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) ininfluente per il successo scolastico 
E) negativo per il successo scolastico 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) lo trattino come un collega di lavoro 
C) lo trattino come un sottoposto 
D) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
E) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è un fatto negativo 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è un fatto positivo 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) si interessino al lavoro che ha fatto 
B) lo premino 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) si interessino ai suoi voti 
E) lo puniscano 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
B) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
C) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
D) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
E) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 

 
13. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 

 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
B) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) per abbassare una leva 

 
17. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) di un membro del gruppo Bokanovsky 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) del Direttore 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) ruote dai colori brillanti 
C) vasi di fiori 
D) vestiti color kaki 
E) immagini colorate di animali 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) si irrigidirono 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) urlarono terrorizzati 
E) ammutolirono subito 

 
20. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) abbassando una leva 
C) alzando la mano 
D) dicendo: "State bene attenti" 
E) gridando: "Ora procediamo" 
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Test di Competenze didattiche 

21. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 
il POF 

B) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 
riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  

C) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

D) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

E) Nessuna delle altre alternative è corretta 
 
22. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 

 
23. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jerome Bruner 
B) Sigmund Freud 
C) Giovanni Gentile 
D) Jean Piaget 
E) Benedetto Croce 

 
24. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jean-Jacques Rousseau 
B) Jerome Bruner 
C) Carl Jung 
D) John Bowlby 
E) Wilfred Bion 

 
25. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) trasgredisce le norme legislative di una data società  
C) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
D) caratterizza un individuo in età adulta 
E) mira a modificare il proprio ruolo sociale 

 
26. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
B) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
D) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
E) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
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27. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) dei programmi per il lifelong learning 
C) della disabilità 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) della didattica interculturale 

 
28. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) istituire le scuole elementari 
C) istituire la scuola popolare 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
29. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
B) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
 
30. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Ovide Decroly 
B) Jean Piaget 
C) Roger Cousinet 
D) George Lapassade 
E) Sigmund Freud 

 
31. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) La nascita di un figlio 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) Un periodo di 25 anni 

 
32. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 
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33. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 
autorealizzazione, è stata avanzata da: 

A) Ralph White 
B) Stanley Schachter 
C) Albert Bandura 
D) William Atkinson 
E) Abraham Maslow  

 
34. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di plastica di vario colore 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 

 
35. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Zygmunt Bauman 
B) Jürgen Habermas 
C) Niklas Luhmann 
D) Richard Sennet 
E) Erving Goffman 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. Piaget 
B) L. S. Vygotskij 
C) S. Freud 
D) J. P. Guilford 
E) C. Rogers 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Ansia 
B) Mentalizzazione 
C) Depressione 
D) Somatizzazione 
E) Compensazione 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Le espressioni del volto 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Il contatto corporeo 
D) Lo sguardo 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
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39. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
B) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) strutturali 
B) emozionali 
C) relazionali 
D) cognitive 
E) comportamentali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 
degli altri 

B) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
C) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
 
42. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) S. Freud 
B) J. Piaget 
C) M. Weber 
D) E. Erikson 
E) D. Goleman 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Burrhus Skinner 
B) David Ausubel 
C) Erik Erikson 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Jerome Bruner 

 
44. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Howard Gardner  
B) Carl Gustav Jung 
C) Erik Erikson 
D) Jean Piaget 
E) Melanie Klein 

 



 

 10

45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Jean Piaget 
B) Joy Paul Guilford  
C) Erik Erikson 
D) Jerome Bruner 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 
quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 

B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 
delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 

C) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
D) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
E) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
 
48. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
C) Sì, possono 
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 

 
49. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) Richiedono solo l'attenzione 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Sì, li richiedono 
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50. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
51. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 4 
B) 6 
C) Nessuno 
D) 3 
E) 8 

 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
B) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere uno psicologo 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
 
54. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) coerenti con il profilo educativo 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) richiesti dalle famiglie 
E) determinate nell'esercizio della loro autonomia 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) la valorizzazione delle capacità relazionali 
C) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
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56. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 
primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 

A) Sì, ma solo opzionale 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
D) Sì, facoltativa e opzionale 
E) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 

 
57. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
58. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 

 
59. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata e certificata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) giurata 
D) motivata 
E) certificata 

 
60. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
C) Va spesso in televisione 
D) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) il linguaggio non serve più a niente 
B) si diventa intelligenti 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
E) si è più idioti 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) insegue una perfezione soltanto estetica 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
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4. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 
A) è tipico dei malati di mente 
B) non è normale 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) siamo tutti malati di mente 
B) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) lo puniscano 
C) lo premino 
D) si interessino al lavoro che ha fatto 
E) si interessino ai voti dei compagni 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) positivo per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è un fatto positivo 
B) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
E) è un fatto negativo 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
E) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
D) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
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12. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 
A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
D) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
E) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 

 
13. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 

 
14. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
 
15. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
B) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
E) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) urlarono terrorizzati 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) ammutolirono subito 

 
17. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per prendere i libri 
E) per poi rientrare portando dei bambini 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) immagini colorate di animali 
C) ruote dai colori brillanti 
D) vasi di fiori 
E) una fila di in-quarto per l'infanzia 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) dicendo: "State bene attenti" 
C) alzando la mano 
D) abbassando una leva 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
20. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un appartenente alla casta Delta 
B) di un membro del gruppo Bokanovsky 
C) della Bambinaia in Capo 
D) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
E) del Direttore 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Jürgen Habermas 
C) Erving Goffman 
D) Zygmunt Bauman 
E) Richard Sennet 
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22. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
23. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
B) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 

 
24. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Sigmund Freud 
C) Benedetto Croce 
D) Giovanni Gentile 
E) Jerome Bruner 

 
25. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 

 
26. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
C) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
D) caratterizza un individuo in età adulta 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  

 
27. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
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28. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) dei programmi per il lifelong learning 
D) della disabilità 
E) della didattica interculturale 

 
29. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) Un periodo di 25 anni 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 
30. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Ovide Decroly 
B) Jean Piaget 
C) George Lapassade 
D) Roger Cousinet 
E) Sigmund Freud 

 
31. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jean-Jacques Rousseau 
B) John Bowlby 
C) Carl Jung 
D) Jerome Bruner 
E) Wilfred Bion 

 
32. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
 
33. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Albert Bandura 
B) Abraham Maslow  
C) William Atkinson 
D) Stanley Schachter 
E) Ralph White 
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34. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) istituire le scuole elementari 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) istituire la scuola popolare 
E) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 

 
35. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) C. Rogers 
B) J. P. Guilford 
C) L. S. Vygotskij 
D) J. Piaget 
E) S. Freud 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Depressione 
C) Ansia 
D) Mentalizzazione 
E) Somatizzazione 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
39. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) relazionali 
B) emozionali 
C) cognitive 
D) strutturali 
E) comportamentali 
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40. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Lo sguardo 
B) Il contatto corporeo 
C) I gesti e i movimenti corporei 
D) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
E) Le espressioni del volto 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Howard Gardner  
B) Melanie Klein 
C) Erik Erikson 
D) Carl Gustav Jung 
E) Jean Piaget 

 
42. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) David Ausubel 
B) Jerome Bruner 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Erik Erikson 
E) Burrhus Skinner 

 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) M. Weber 
B) E. Erikson 
C) S. Freud 
D) J. Piaget 
E) D. Goleman 

 
45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jerome Bruner 
B) Joy Paul Guilford  
C) Jean Piaget 
D) Erik Erikson 
E) Lev Semënovič Vygotskij 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 

 
47. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) coerenti con il profilo educativo 
B) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) richiesti dalle famiglie 

 
48. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
B) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la valorizzazione delle capacità relazionali 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

 
51. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
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52. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 
primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 

A) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) Sì, facoltativa e opzionale 
D) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
E) No, sussiste l'obbligo della frequenza 

 
53. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) giurata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) motivata 
D) certificata 
E) motivata e certificata 

 
54. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, possono 
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
D) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 

 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
D) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
E) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
 
57. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
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58. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 
quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 

B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
 
59. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo il coordinamento 
B) Sì, li richiedono 
C) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
D) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
E) Richiedono solo l'attenzione 

 
60. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 4 
B) 8 
C) 6 
D) 3 
E) Nessuno 

 
 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 
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Competenze linguistiche e 
comprensione del testo Competenze didattiche Competenze su empatia 

e intelligenza emotiva 

Competenze organizzative e 
giuridiche delle istituzioni 

scolastiche 

 A B C D E  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

1 � � � � � 21 � � � � � 36 � � � � � 46 � � � � � 

2 � � � � � 22 � � � � � 37 � � � � � 47 � � � � � 

3 � � � � � 23 � � � � � 38 � � � � � 48 � � � � � 

4 � � � � � 24 � � � � � 39 � � � � � 49 � � � � � 

5 � � � � � 25 � � � � � 40 � � � � � 50 � � � � � 

6 � � � � � 26 � � � � �  A B C D E 51 � � � � � 

7 � � � � � 27 � � � � �       52 � � � � � 

8 � � � � � 28 � � � � � 53 � � � � � 

9 � � � � � 29 � � � � � 

Competenze su creatività 
e pensiero divergente 54 � � � � � 

10 � � � � � 30 � � � � �  A B C D E 55 � � � � � 

11 � � � � � 31 � � � � � 41 � � � � � 56 � � � � � 

12 � � � � � 32 � � � � � 42 � � � � � 57 � � � � � 

13 � � � � � 33 � � � � � 43 � � � � � 58 � � � � � 

14 � � � � � 34 � � � � � 44 � � � � � 59 � � � � � 

15 � � � � � 35 � � � � � 45 � � � � � 60 � � � � � 

16 � � � � �  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

17 � � � � � 

18 � � � � � 

19 � � � � � 

20 � � � � � 

 A B C D E 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I: 

A) essere felici e in salute è demenziale 
B) siamo tutti malati di mente 
C) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si diventa intelligenti 
B) il linguaggio non serve più a niente 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) si è più idioti 
E) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Va spesso in televisione 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
B) è tipico dei malati di mente 
C) non è normale 
D) è comprensibile, al giorno d'oggi 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è indifferente, purché il bambino renda bene 
B) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
C) è un fatto negativo 
D) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
E) è un fatto positivo 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) negativo per il successo scolastico 
C) ininfluente per il successo scolastico 
D) indipendente dal successo scolastico 
E) positivo per il successo scolastico 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 
genitori: 

A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
D) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
E) lo trattino come un collega di lavoro 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai voti dei compagni 
B) lo puniscano 
C) lo premino 
D) si interessino ai suoi voti 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
C) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
C) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
D) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
C) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
E) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) ammutolirono subito 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) urlarono terrorizzati 
E) si contrassero e irrigidirono 

 
17. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
D) per abbassare una leva 
E) per poi rientrare portando dei bambini 

 
18. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) alzando la mano 
C) dicendo: "State bene attenti" 
D) abbassando una leva 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
19. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) di un appartenente alla casta Delta 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) del Direttore 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) immagini colorate di animali 
D) vasi di fiori 
E) ruote dai colori brillanti 
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Test di Competenze didattiche 

21. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Sigmund Freud 
B) Jean Piaget 
C) Giovanni Gentile 
D) Benedetto Croce 
E) Jerome Bruner 

 
22. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
B) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
C) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
D) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
23. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jerome Bruner 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) Carl Jung 
D) John Bowlby 
E) Wilfred Bion 

 
24. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
B) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  

 
25. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della disabilità 
B) dei programmi per il lifelong learning 
C) della didattica interculturale 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
26. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
E) Oggetti di plastica di vario colore 
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27. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
D) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
E) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 

 
28. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire la scuola popolare 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) istituire le scuole elementari 

 
29. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 
un profilo in modo indiretto 

B) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 
30. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Ovide Decroly 
B) Jean Piaget 
C) Roger Cousinet 
D) Sigmund Freud 
E) George Lapassade 

 
31. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
B) La nascita di nuovi gruppi sociali 
C) La nascita di un figlio 
D) Un periodo di 25 anni 
E) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 

 
32. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) Abraham Maslow  
C) Ralph White 
D) Albert Bandura 
E) William Atkinson 
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33. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

D) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

 
34. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Zygmunt Bauman 
B) Erving Goffman 
C) Niklas Luhmann 
D) Richard Sennet 
E) Jürgen Habermas 

 
35. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
B) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) cognitive 
B) comportamentali 
C) relazionali 
D) strutturali 
E) emozionali 

 
38. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) L. S. Vygotskij 
B) C. Rogers 
C) J. Piaget 
D) S. Freud 
E) J. P. Guilford 
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39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Somatizzazione 
B) Ansia 
C) Depressione 
D) Mentalizzazione 
E) Compensazione 

 
40. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Il contatto corporeo 
B) Lo sguardo 
C) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
D) Le espressioni del volto 
E) I gesti e i movimenti corporei 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
D) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 

 
42. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Melanie Klein 
B) Erik Erikson 
C) Carl Gustav Jung 
D) Jean Piaget 
E) Howard Gardner  

 
43. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jean Piaget 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Joy Paul Guilford  
D) Jerome Bruner 
E) Erik Erikson 

 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) M. Weber 
B) D. Goleman 
C) J. Piaget 
D) E. Erikson 
E) S. Freud 
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45. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Burrhus Skinner 
C) Erik Erikson 
D) Jerome Bruner 
E) David Ausubel 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) motivata e certificata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) giurata 
D) motivata 
E) certificata 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

C) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
D) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere uno psicologo 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) deve essere in possesso di specifica formazione 
D) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
E) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 

 
49. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
B) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
C) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
D) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
E) Sì, possono 

 
50. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
C) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
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51. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 

A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 
primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 

B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
C) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) la valorizzazione delle capacità relazionali 

 
53. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
54. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 3 
B) 6 
C) 4 
D) Nessuno 
E) 8 

 
55. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
C) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
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56. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
57. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) richiesti dalle famiglie 
C) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
D) coerenti con il profilo educativo 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) Sì, facoltativa e opzionale 
C) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, ma solo opzionale 

 
59. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie 

B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 

 
60. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) Sì, li richiedono 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
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Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) insegue una perfezione soltanto estetica 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) siamo tutti malati di mente 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si è più idioti 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) il linguaggio non serve più a niente 
E) si diventa intelligenti 
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4. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 
A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) porta a scambiare la normalità per perfezione 
C) non è normale 
D) è tipico dei malati di mente 
E) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 

 
5. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
D) Va spesso in televisione 
E) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto positivo 
B) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è un fatto negativo 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) positivo per il successo scolastico 
D) indipendente dal successo scolastico 
E) negativo per il successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
B) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) si interessino al lavoro che ha fatto 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) lo puniscano 
D) lo premino 
E) si interessino ai suoi voti 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) gli dicano con determinazione che non si applica 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
E) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
C) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
B) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 

 
13. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 

 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

C) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
D) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
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Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per abbassare una leva 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per prendere i libri 
E) perché c'era un rumore assordante 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) alzando la mano 
C) dicendo: "State bene attenti" 
D) abbassando una leva 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
18. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) si irrigidirono 
C) si contrassero e irrigidirono 
D) ammutolirono subito 
E) sgualcirono le pagine dei libri 

 
19. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un appartenente alla casta Delta 
B) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
C) della Bambinaia in Capo 
D) del Direttore 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) vestiti color kaki 
C) vasi di fiori 
D) una fila di in-quarto per l'infanzia 
E) ruote dai colori brillanti 
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Test di Competenze didattiche 

21. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Sigmund Freud 
B) Ovide Decroly 
C) Jean Piaget 
D) Roger Cousinet 
E) George Lapassade 

 
22. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) Un periodo di 25 anni 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) La nascita di nuovi gruppi sociali 
E) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 

 
23. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
B) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
C) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 
24. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
D) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
E) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 

 
25. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
B) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
26. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
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27. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 
A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) trasgredisce le norme legislative di una data società  
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) caratterizza un individuo in età adulta 

 
28. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) William Atkinson 
B) Ralph White 
C) Abraham Maslow  
D) Albert Bandura 
E) Stanley Schachter 

 
29. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
 
30. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Jürgen Habermas 
C) Richard Sennet 
D) Zygmunt Bauman 
E) Niklas Luhmann 

 
31. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Benedetto Croce 
C) Jerome Bruner 
D) Giovanni Gentile 
E) Sigmund Freud 

 
32. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) istituire la scuola popolare 
D) istituire le scuole elementari 
E) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
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33. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) della didattica interculturale 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) dei Bisogni Educativi Speciali  
E) della disabilità 

 
34. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) Jerome Bruner 
C) John Bowlby 
D) Wilfred Bion 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
35. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di plastica di vario colore 
B) Peluche e oggetti morbidi 
C) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
D) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Mentalizzazione 
C) Somatizzazione 
D) Compensazione 
E) Ansia 

 
37. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
38. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) strutturali 
B) cognitive 
C) emozionali 
D) comportamentali 
E) relazionali 
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39. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. P. Guilford 
B) L. S. Vygotskij 
C) J. Piaget 
D) C. Rogers 
E) S. Freud 

 
40. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Il contatto corporeo 
B) Lo sguardo 
C) I gesti e i movimenti corporei 
D) Le espressioni del volto 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
D) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jerome Bruner 
B) Joy Paul Guilford  
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Jean Piaget 
E) Erik Erikson 

 
43. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) M. Weber 
B) S. Freud 
C) D. Goleman 
D) J. Piaget 
E) E. Erikson 

 
44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Jerome Bruner 
B) David Ausubel 
C) Burrhus Skinner 
D) Erik Erikson 
E) Lev Semënovič Vygotskij 
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45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Howard Gardner  
B) Jean Piaget 
C) Melanie Klein 
D) Carl Gustav Jung 
E) Erik Erikson 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
C) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 

 
47. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

C) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

D) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
 
49. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
E) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
 
50. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
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51. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) motivata, giurata e certificata 
B) motivata 
C) giurata 
D) certificata 
E) motivata e certificata 

 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la valorizzazione delle capacità relazionali 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

 
53. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 8 
B) 3 
C) 6 
D) Nessuno 
E) 4 

 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere uno psicologo 
B) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) deve essere in possesso di specifica formazione 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 

 
55. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
C) richiesti dalle famiglie 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) Sì, facoltativa e opzionale 
C) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
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57. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) Sì, possono 
B) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 

 
58. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 

 
59. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, li richiedono 
B) Richiedono solo il coordinamento 
C) Richiedono solo l'attenzione 
D) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) insegue una perfezione soltanto estetica 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
B) si diventa intelligenti 
C) il linguaggio non serve più a niente 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) si è più idioti 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
B) è comprensibile, al giorno d'oggi 
C) non è normale 
D) porta a scambiare la normalità per perfezione 
E) è tipico dei malati di mente 
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4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
B) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
C) siamo tutti malati di mente 
D) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
E) essere felici e in salute è demenziale 

 
5. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Va spesso in televisione 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
D) è un fatto positivo 
E) è un fatto negativo 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai voti dei compagni 
B) si interessino ai suoi voti 
C) si interessino al lavoro che ha fatto 
D) lo puniscano 
E) lo premino 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) indipendente dal successo scolastico 
B) positivo per il successo scolastico 
C) negativo per il successo scolastico 
D) ininfluente per il successo scolastico 
E) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) gli dicano con determinazione che non si applica 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
C) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 

 
13. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

B) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
C) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 

 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per prendere i libri 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) per prendere dei vasi di rose da distribuire 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) alzando la mano 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) abbassando una leva 
D) dicendo di scaricare i bambini 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) ruote dai colori brillanti 
B) vasi di fiori 
C) immagini colorate di animali 
D) vestiti color kaki 
E) una fila di in-quarto per l'infanzia 

 
19. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un appartenente alla casta Delta 
B) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
C) del Direttore 
D) della Bambinaia in Capo 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 

 
20. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) sgualcirono le pagine dei libri 
C) si contrassero e irrigidirono 
D) si irrigidirono 
E) ammutolirono subito 

 

Test di Competenze didattiche 

21. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 
A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
D) caratterizza un individuo in età adulta 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  
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22. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 
autorealizzazione, è stata avanzata da: 

A) Stanley Schachter 
B) Ralph White 
C) Albert Bandura 
D) Abraham Maslow  
E) William Atkinson 

 
23. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della disabilità 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) dei programmi per il lifelong learning 
D) dei Bisogni Educativi Speciali  
E) della didattica interculturale 

 
24. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
B) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
C) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
D) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
E) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
 
25. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
 
26. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 
indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 

B) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
C) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
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27. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) Wilfred Bion 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) Jerome Bruner 
D) John Bowlby 
E) Carl Jung 

 
28. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Niklas Luhmann 
C) Richard Sennet 
D) Zygmunt Bauman 
E) Jürgen Habermas 

 
29. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 

 
30. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) La nascita di un figlio 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) Un periodo di 25 anni 

 
31. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Sigmund Freud 
B) Roger Cousinet 
C) Jean Piaget 
D) George Lapassade 
E) Ovide Decroly 

 
32. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Benedetto Croce 
C) Giovanni Gentile 
D) Sigmund Freud 
E) Jerome Bruner 
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33. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) istituire le scuole elementari 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) istituire la scuola popolare 
D) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 

 
34. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 

 
35. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) comportamentali 
B) relazionali 
C) emozionali 
D) strutturali 
E) cognitive 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Compensazione 
C) Somatizzazione 
D) Ansia 
E) Mentalizzazione 

 
38. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. Piaget 
B) S. Freud 
C) L. S. Vygotskij 
D) J. P. Guilford 
E) C. Rogers 

 
39. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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40. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Lo sguardo 
B) Le espressioni del volto 
C) I gesti e i movimenti corporei 
D) Il contatto corporeo 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) David Ausubel 
B) Burrhus Skinner 
C) Erik Erikson 
D) Jerome Bruner 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
42. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 

 
43. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) M. Weber 
B) S. Freud 
C) D. Goleman 
D) E. Erikson 
E) J. Piaget 

 
44. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Jean Piaget 
C) Jerome Bruner 
D) Joy Paul Guilford  
E) Erik Erikson 

 
45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Melanie Klein 
B) Erik Erikson 
C) Carl Gustav Jung 
D) Howard Gardner  
E) Jean Piaget 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) Sì, possono 
C) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
D) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 

 
47. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 3 
B) 6 
C) 4 
D) 8 
E) Nessuno 

 
48. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Richiedono solo il coordinamento 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Sì, li richiedono 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
49. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 
50. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) richiesti dalle famiglie 
B) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
C) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
D) coerenti con il profilo educativo 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 

 
51. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
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52. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  
A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
D) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
B) Sì, facoltativa e opzionale 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, ma solo opzionale 

 
54. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 

 
55. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata 
B) giurata 
C) motivata e certificata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) certificata 

 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
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57. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) deve essere in possesso di specifica formazione 

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
B) la valorizzazione delle capacità relazionali 
C) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 

 
60. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
B) porta a scambiare la normalità per perfezione 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) non è normale 
E) è tipico dei malati di mente 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
B) si diventa intelligenti 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) il linguaggio non serve più a niente 
E) si è più idioti 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Va spesso in televisione 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) essere felici e in salute è demenziale 
B) siamo tutti malati di mente 
C) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è indifferente, purché il bambino renda bene 
B) è un fatto positivo 
C) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
D) è un fatto negativo 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino al lavoro che ha fatto 
B) lo puniscano 
C) si interessino ai suoi voti 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) lo premino 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 
genitori: 

A) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) lo trattino come un sottoposto 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) lo trattino come un collega di lavoro 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) negativo per il successo scolastico 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) ininfluente per il successo scolastico 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
B) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
C) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
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12. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 
A) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
B) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
E) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
C) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
D) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
E) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 

 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

B) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

C) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

D) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

E) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
 
15. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
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Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) di un appartenente alla casta Delta 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) del Direttore 
E) della Bambinaia in Capo 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) urlarono terrorizzati 
C) si contrassero e irrigidirono 
D) ammutolirono subito 
E) sgualcirono le pagine dei libri 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) ruote dai colori brillanti 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) vasi di fiori 
D) immagini colorate di animali 
E) vestiti color kaki 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) dicendo: "State bene attenti" 
C) gridando: "Ora procediamo" 
D) dicendo di scaricare i bambini 
E) alzando la mano 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per prendere i libri 
D) per abbassare una leva 
E) per poi rientrare portando dei bambini 

 



 

 6

Test di Competenze didattiche 

21. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 
autorealizzazione, è stata avanzata da: 

A) Abraham Maslow  
B) Albert Bandura 
C) Ralph White 
D) William Atkinson 
E) Stanley Schachter 

 
22. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) trasgredisce le norme legislative di una data società  
B) caratterizza un individuo in età adulta 
C) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) mira a modificare il proprio ruolo sociale 

 
23. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
24. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 

 
25. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Zygmunt Bauman 
B) Richard Sennet 
C) Jürgen Habermas 
D) Niklas Luhmann 
E) Erving Goffman 

 
26. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) della didattica interculturale 
C) dei Bisogni Educativi Speciali  
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) della disabilità 
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27. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) istituire la scuola popolare 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
D) istituire le scuole elementari 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
28. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Wilfred Bion 
B) John Bowlby 
C) Jerome Bruner 
D) Carl Jung 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
29. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 
30. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
 
31. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
32. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) George Lapassade 
B) Roger Cousinet 
C) Sigmund Freud 
D) Jean Piaget 
E) Ovide Decroly 
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33. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
E) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
 
34. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
B) La nascita di un figlio 
C) Un periodo di 25 anni 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 
35. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Benedetto Croce 
B) Jean Piaget 
C) Giovanni Gentile 
D) Sigmund Freud 
E) Jerome Bruner 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Somatizzazione 
C) Ansia 
D) Mentalizzazione 
E) Compensazione 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Lo sguardo 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
D) Il contatto corporeo 
E) Le espressioni del volto 
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39. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. P. Guilford 
B) S. Freud 
C) C. Rogers 
D) L. S. Vygotskij 
E) J. Piaget 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) strutturali 
B) cognitive 
C) emozionali 
D) relazionali 
E) comportamentali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) J. Piaget 
B) S. Freud 
C) E. Erikson 
D) M. Weber 
E) D. Goleman 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Erik Erikson 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Jean Piaget 
D) Jerome Bruner 
E) Joy Paul Guilford  

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) David Ausubel 
B) Burrhus Skinner 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Erik Erikson 
E) Jerome Bruner 

 
44. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
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45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Howard Gardner  
B) Erik Erikson 
C) Melanie Klein 
D) Carl Gustav Jung 
E) Jean Piaget 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
B) Sì, possono 
C) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
D) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere uno psicologo 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
E) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 

 
48. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
49. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo il coordinamento 
B) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
C) Sì, li richiedono 
D) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
E) Richiedono solo l'attenzione 
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50. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 

 
51. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie 

B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 

 
52. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata, giurata e certificata 
B) motivata 
C) giurata 
D) motivata e certificata 
E) certificata 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

C) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
D) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
 
54. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
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55. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 
garantire: 

A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
D) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
E) la valorizzazione delle capacità relazionali 

 
56. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
C) coerenti con il profilo educativo 
D) richiesti dalle famiglie 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 

 
57. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 4 
B) 6 
C) 3 
D) Nessuno 
E) 8 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, ma solo opzionale 
B) Sì, facoltativa e opzionale 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 

 
59. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  

 
60. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
B) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una perfezione soltanto estetica 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 

 
2. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
B) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
C) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
D) Va spesso in televisione 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) non è normale 
B) porta a scambiare la normalità per perfezione 
C) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
D) è tipico dei malati di mente 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 
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4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) essere felici e in salute è demenziale 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) siamo tutti malati di mente 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) il linguaggio non serve più a niente 
B) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) si diventa intelligenti 
E) si è più idioti 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) lo trattino come un sottoposto 
E) gli dicano con determinazione che non si applica 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo puniscano 
B) lo premino 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) si interessino ai suoi voti 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) negativo per il successo scolastico 
D) indipendente dal successo scolastico 
E) positivo per il successo scolastico 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto positivo 
B) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
C) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
D) è indifferente, purché il bambino renda bene 
E) è un fatto negativo 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
D) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
B) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
C) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 

 
13. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 

 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
B) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
C) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) alzando la mano 
D) dicendo di scaricare i bambini 
E) abbassando una leva 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vasi di fiori 
B) immagini colorate di animali 
C) ruote dai colori brillanti 
D) vestiti color kaki 
E) una fila di in-quarto per l'infanzia 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) della Bambinaia in Capo 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) del Direttore 

 
19. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per prendere i libri 
E) per prendere dei vasi di rose da distribuire 

 
20. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) sgualcirono le pagine dei libri 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) urlarono terrorizzati 
D) ammutolirono subito 
E) si irrigidirono 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
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22. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 
A) La nascita di un figlio 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) Un periodo di 25 anni 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 
23. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 

 
24. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 
un profilo in modo indiretto 

B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 
poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 

C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
 
25. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) George Lapassade 
B) Ovide Decroly 
C) Sigmund Freud 
D) Roger Cousinet 
E) Jean Piaget 

 
26. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) istituire le scuole elementari 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) istituire la scuola popolare 

 
27. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
C) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
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28. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) Jerome Bruner 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) John Bowlby 
D) Wilfred Bion 
E) Carl Jung 

 
29. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) dei Bisogni Educativi Speciali  
D) della didattica interculturale 
E) della disabilità 

 
30. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Niklas Luhmann 
C) Erving Goffman 
D) Zygmunt Bauman 
E) Jürgen Habermas 

 
31. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
32. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) trasgredisce le norme legislative di una data società  
B) caratterizza un individuo in età adulta 
C) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) mira a modificare il proprio ruolo sociale 

 
33. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
C) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
D) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
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34. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Jerome Bruner 
B) Sigmund Freud 
C) Benedetto Croce 
D) Giovanni Gentile 
E) Jean Piaget 

 
35. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) William Atkinson 
B) Abraham Maslow  
C) Albert Bandura 
D) Stanley Schachter 
E) Ralph White 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Ansia 
B) Mentalizzazione 
C) Compensazione 
D) Depressione 
E) Somatizzazione 

 
37. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
B) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
38. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) relazionali 
B) strutturali 
C) emozionali 
D) comportamentali 
E) cognitive 

 
39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) Le espressioni del volto 
C) Il contatto corporeo 
D) Lo sguardo 
E) I gesti e i movimenti corporei 
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40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. Piaget 
B) J. P. Guilford 
C) S. Freud 
D) L. S. Vygotskij 
E) C. Rogers 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Jerome Bruner 
B) David Ausubel 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Erik Erikson 
E) Burrhus Skinner 

 
42. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Melanie Klein 
B) Jean Piaget 
C) Carl Gustav Jung 
D) Erik Erikson 
E) Howard Gardner  

 
43. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jerome Bruner 
B) Erik Erikson 
C) Jean Piaget 
D) Joy Paul Guilford  
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
44. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
C) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
 
45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) E. Erikson 
B) M. Weber 
C) S. Freud 
D) D. Goleman 
E) J. Piaget 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 

A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
48. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 

 
49. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
B) Richiedono solo l'attenzione 
C) Sì, li richiedono 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) deve essere uno psicologo 

 
51. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
C) Sì, possono 
D) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
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52. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 

A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
53. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 6 
B) 3 
C) 8 
D) 4 
E) Nessuno 

 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
55. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) coerenti con il profilo educativo 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) richiesti dalle famiglie 
E) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 

 
56. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
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57. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  
A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
 
58. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) certificata 
B) giurata 
C) motivata 
D) motivata e certificata 
E) motivata, giurata e certificata 

 
59. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 

 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
D) Sì, facoltativa e opzionale 
E) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
B) si è più idioti 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) il linguaggio non serve più a niente 
E) si diventa intelligenti 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Va spesso in televisione 
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4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
B) essere felici e in salute è demenziale 
C) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
D) siamo tutti malati di mente 
E) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) non è normale 
D) è tipico dei malati di mente 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto negativo 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è un fatto positivo 
D) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) positivo per il successo scolastico 
C) negativo per il successo scolastico 
D) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) lo premino 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) si interessino al lavoro che ha fatto 
D) si interessino ai suoi voti 
E) lo puniscano 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
E) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
D) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
E) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
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12. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 
progetto? (vedi Brano III) 

A) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
D) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
E) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 

 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 

 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

B) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) del Direttore 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) di un membro del gruppo Bokanovsky 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) ammutolirono subito 
B) si irrigidirono 
C) urlarono terrorizzati 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) sgualcirono le pagine dei libri 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) ruote dai colori brillanti 
C) vasi di fiori 
D) una fila di in-quarto per l'infanzia 
E) immagini colorate di animali 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) alzando la mano 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) per prendere i libri 
D) perché c'era un rumore assordante 
E) per prendere dei vasi di rose da distribuire 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
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22. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Jürgen Habermas 
C) Zygmunt Bauman 
D) Erving Goffman 
E) Richard Sennet 

 
23. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
 
24. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jerome Bruner 
B) John Bowlby 
C) Wilfred Bion 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) Carl Jung 

 
25. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Giovanni Gentile 
B) Sigmund Freud 
C) Benedetto Croce 
D) Jerome Bruner 
E) Jean Piaget 

 
26. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
D) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
27. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
C) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
D) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
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28. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) istituire la scuola popolare 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
D) istituire le scuole elementari 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 

 
29. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Jean Piaget 
B) Ovide Decroly 
C) Roger Cousinet 
D) George Lapassade 
E) Sigmund Freud 

 
30. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) Un periodo di 25 anni 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) La nascita di un figlio 
E) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 

 
31. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
D) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
E) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
 
32. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della disabilità 
B) della didattica interculturale 
C) dei Bisogni Educativi Speciali  
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) dei programmi per il lifelong learning 

 
33. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) William Atkinson 
B) Ralph White 
C) Abraham Maslow  
D) Albert Bandura 
E) Stanley Schachter 
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34. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 

 
35. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
B) caratterizza un individuo in età adulta 
C) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. P. Guilford 
B) S. Freud 
C) J. Piaget 
D) L. S. Vygotskij 
E) C. Rogers 

 
37. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Le espressioni del volto 
D) Lo sguardo 
E) Il contatto corporeo 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 

 
39. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) comportamentali 
B) relazionali 
C) emozionali 
D) cognitive 
E) strutturali 
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40. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Somatizzazione 
C) Depressione 
D) Ansia 
E) Mentalizzazione 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Jean Piaget 
B) Howard Gardner  
C) Erik Erikson 
D) Melanie Klein 
E) Carl Gustav Jung 

 
42. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) D. Goleman 
B) E. Erikson 
C) J. Piaget 
D) M. Weber 
E) S. Freud 

 
43. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Erik Erikson 
B) Joy Paul Guilford  
C) Jean Piaget 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Jerome Bruner 

 
44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) David Ausubel 
B) Erik Erikson 
C) Jerome Bruner 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Burrhus Skinner 

 
45. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
B) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) 8 
B) Nessuno 
C) 4 
D) 6 
E) 3 

 
47. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
C) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 
48. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata 
B) motivata e certificata 
C) motivata, giurata e certificata 
D) certificata 
E) giurata 

 
49. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, possono 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
50. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
51. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la qualità dell'insegnamento 
B) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
C) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
D) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
E) la valorizzazione delle capacità relazionali 
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52. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 

A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
53. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
B) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere in possesso di specifica formazione 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) Sì, facoltativa e opzionale 
D) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 

 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
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57. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
C) Richiedono solo l'attenzione 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Sì, li richiedono 

 
58. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
C) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
D) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
 
60. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) coerenti con il profilo educativo 
C) richiesti dalle famiglie 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Va spesso in televisione 

 
2. Secondo l'autore del Brano I: 

A) essere felici e in salute è demenziale 
B) siamo tutti malati di mente 
C) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è comprensibile, al giorno d'oggi 
C) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
D) è tipico dei malati di mente 
E) non è normale 
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4. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 
A) il linguaggio non serve più a niente 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) si diventa intelligenti 
E) si è più idioti 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) insegue una perfezione soltanto estetica 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto positivo 
B) è un fatto negativo 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo premino 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) si interessino ai suoi voti 
D) si interessino al lavoro che ha fatto 
E) lo puniscano 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) indipendente dal successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) ininfluente per il successo scolastico 
E) positivo per il successo scolastico 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) gli dicano con determinazione che non si applica 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
B) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
D) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
E) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
B) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
E) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) ammutolirono subito 
C) urlarono terrorizzati 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) si irrigidirono 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) vasi di fiori 
C) ruote dai colori brillanti 
D) una fila di in-quarto per l'infanzia 
E) vestiti color kaki 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) del Direttore 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) di un membro del gruppo Bokanovsky 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
19. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) per prendere i libri 
C) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
D) perché c'era un rumore assordante 
E) per poi rientrare portando dei bambini 

 
20. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) alzando la mano 
E) dicendo: "State bene attenti" 
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Test di Competenze didattiche 

21. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 
A) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
B) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
C) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
22. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della didattica interculturale 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della disabilità 
D) dei programmi per il lifelong learning 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
23. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 

 
24. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) William Atkinson 
B) Albert Bandura 
C) Abraham Maslow  
D) Ralph White 
E) Stanley Schachter 

 
25. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
B) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) mira a modificare il proprio ruolo sociale 

 
26. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire le scuole elementari 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) istituire la scuola popolare 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 

 
27. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Jürgen Habermas 
C) Erving Goffman 
D) Richard Sennet 
E) Zygmunt Bauman 
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28. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 
riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  

B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
E) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
 
29. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) Un periodo di 25 anni 
E) La nascita di un figlio 

 
30. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
31. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jean-Jacques Rousseau 
B) Wilfred Bion 
C) John Bowlby 
D) Carl Jung 
E) Jerome Bruner 

 
32. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Giovanni Gentile 
B) Benedetto Croce 
C) Jerome Bruner 
D) Jean Piaget 
E) Sigmund Freud 

 
33. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Jean Piaget 
B) Ovide Decroly 
C) Sigmund Freud 
D) George Lapassade 
E) Roger Cousinet 
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34. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

 
35. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di plastica di vario colore 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) strutturali 
B) emozionali 
C) comportamentali 
D) cognitive 
E) relazionali 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. P. Guilford 
B) C. Rogers 
C) L. S. Vygotskij 
D) J. Piaget 
E) S. Freud 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 

 
39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I gesti e i movimenti corporei 
B) Le espressioni del volto 
C) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
D) Il contatto corporeo 
E) Lo sguardo 
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40. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Ansia 
B) Somatizzazione 
C) Depressione 
D) Mentalizzazione 
E) Compensazione 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Erik Erikson 
B) Jean Piaget 
C) Carl Gustav Jung 
D) Howard Gardner  
E) Melanie Klein 

 
42. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Erik Erikson 
C) Jerome Bruner 
D) Burrhus Skinner 
E) David Ausubel 

 
44. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Erik Erikson 
C) Jerome Bruner 
D) Jean Piaget 
E) Joy Paul Guilford  

 
45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) S. Freud 
B) M. Weber 
C) D. Goleman 
D) E. Erikson 
E) J. Piaget 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 

 
47. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
B) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
49. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, possono 
B) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 

 
50. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
D) richiesti dalle famiglie 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
51. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) Sì, facoltativa e opzionale 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, ma solo opzionale 
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52. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

B) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
 
54. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
55. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere in possesso di specifica formazione 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) deve essere uno psicologo 
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57. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 
garantire: 

A) la valorizzazione delle capacità relazionali 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
D) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
E) la qualità dell'insegnamento 

 
58. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 6 
B) 8 
C) 3 
D) 4 
E) Nessuno 

 
59. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Sì, li richiedono 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
60. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) certificata 
D) motivata e certificata 
E) giurata 
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/ /
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Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  
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Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Va spesso in televisione 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 

 
2. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) essere felici e in salute è demenziale 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) siamo tutti malati di mente 
E) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) è tipico dei malati di mente 
E) non è normale 
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4. Secondo l'autore del Brano I, la società: 
A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
B) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
C) si è più idioti 
D) si diventa intelligenti 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto negativo 
B) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
C) è un fatto positivo 
D) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
E) è indifferente, purché il bambino renda bene 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) lo puniscano 
C) si interessino al lavoro che ha fatto 
D) lo premino 
E) si interessino ai voti dei compagni 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 
genitori: 

A) lo trattino come un sottoposto 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) gli dicano con determinazione che non si applica 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) positivo per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
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12. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 
A) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
D) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
E) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
B) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
14. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
B) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
C) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 

 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) alzando la mano 
B) dicendo: "State bene attenti" 
C) gridando: "Ora procediamo" 
D) abbassando una leva 
E) dicendo di scaricare i bambini 

 
17. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per abbassare una leva 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) perché c'era un rumore assordante 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
C) del Direttore 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) ammutolirono subito 
B) si irrigidirono 
C) urlarono terrorizzati 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) sgualcirono le pagine dei libri 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) ruote dai colori brillanti 
C) una fila di in-quarto per l'infanzia 
D) vasi di fiori 
E) vestiti color kaki 
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Test di Competenze didattiche 

21. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 
22. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) istituire le scuole elementari 
D) istituire la scuola popolare 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
23. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) John Bowlby 
C) Jean-Jacques Rousseau 
D) Jerome Bruner 
E) Wilfred Bion 

 
24. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) trasgredisce le norme legislative di una data società  
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) mira a modificare il proprio ruolo sociale 

 
25. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
B) Peluche e oggetti morbidi 
C) Oggetti di plastica di vario colore 
D) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 

 
26. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
D) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
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27. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Zygmunt Bauman 
C) Erving Goffman 
D) Richard Sennet 
E) Jürgen Habermas 

 
28. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 

 
29. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) dei programmi per il lifelong learning 
C) della disabilità 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) della didattica interculturale 

 
30. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
D) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
31. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) William Atkinson 
B) Albert Bandura 
C) Abraham Maslow  
D) Ralph White 
E) Stanley Schachter 

 
32. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Jean Piaget 
B) Roger Cousinet 
C) Ovide Decroly 
D) Sigmund Freud 
E) George Lapassade 
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33. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 
A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) La nascita di nuovi gruppi sociali 
C) Un periodo di 25 anni 
D) La nascita di un figlio 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
34. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
 
35. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jerome Bruner 
B) Jean Piaget 
C) Benedetto Croce 
D) Sigmund Freud 
E) Giovanni Gentile 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Il contatto corporeo 
B) Lo sguardo 
C) Le espressioni del volto 
D) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
E) I gesti e i movimenti corporei 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) C. Rogers 
B) J. P. Guilford 
C) J. Piaget 
D) S. Freud 
E) L. S. Vygotskij 

 
38. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Ansia 
C) Compensazione 
D) Somatizzazione 
E) Mentalizzazione 
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39. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) relazionali 
B) emozionali 
C) comportamentali 
D) cognitive 
E) strutturali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) J. Piaget 
B) E. Erikson 
C) S. Freud 
D) M. Weber 
E) D. Goleman 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Jean Piaget 
C) Joy Paul Guilford  
D) Jerome Bruner 
E) Erik Erikson 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) David Ausubel 
B) Burrhus Skinner 
C) Jerome Bruner 
D) Erik Erikson 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
44. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
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45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Melanie Klein 
B) Erik Erikson 
C) Jean Piaget 
D) Carl Gustav Jung 
E) Howard Gardner  

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) Nessuno 
B) 6 
C) 4 
D) 8 
E) 3 

 
47. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata 
B) certificata 
C) giurata 
D) motivata e certificata 
E) motivata, giurata e certificata 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la qualità dell'insegnamento 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
D) la valorizzazione delle capacità relazionali 
E) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
C) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
D) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
E) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
 
50. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
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51. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Sì, li richiedono 
E) Richiedono solo il coordinamento 

 
52. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) Sì, possono 
E) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 

 
54. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 

 
55. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) richiesti dalle famiglie 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
56. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
B) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
C) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
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57. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
58. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
C) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, ma solo opzionale 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) Sì, facoltativa e opzionale 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si è più idioti 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) il linguaggio non serve più a niente 
D) si diventa intelligenti 
E) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
B) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
C) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Va spesso in televisione 
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4. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 
A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è tipico dei malati di mente 
C) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
D) non è normale 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) siamo tutti malati di mente 
B) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
E) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) positivo per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto negativo 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
D) è un fatto positivo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) gli dicano con determinazione che non si applica 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 
A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo premino 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) si interessino ai suoi voti 
D) lo puniscano 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 

 
13. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
14. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
B) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
E) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 

 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
E) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
B) del Direttore 
C) della Bambinaia in Capo 
D) di un membro del gruppo Bokanovsky 
E) di un appartenente alla casta Delta 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) alzando la mano 
D) abbassando una leva 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) ruote dai colori brillanti 
C) immagini colorate di animali 
D) vestiti color kaki 
E) vasi di fiori 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) ammutolirono subito 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) urlarono terrorizzati 
E) si irrigidirono 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per abbassare una leva 
C) per prendere i libri 
D) perché c'era un rumore assordante 
E) per poi rientrare portando dei bambini 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Sigmund Freud 
B) Ovide Decroly 
C) George Lapassade 
D) Roger Cousinet 
E) Jean Piaget 
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22. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 

 
23. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
 
24. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
D) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
E) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 

 
25. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
B) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
C) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
26. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Jürgen Habermas 
B) Erving Goffman 
C) Zygmunt Bauman 
D) Richard Sennet 
E) Niklas Luhmann 

 
27. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 
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28. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) istituire le scuole elementari 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) istituire la scuola popolare 

 
29. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un individuo in età adulta 
B) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
C) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
30. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Wilfred Bion 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) Jerome Bruner 
D) Carl Jung 
E) John Bowlby 

 
31. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Benedetto Croce 
C) Jerome Bruner 
D) Giovanni Gentile 
E) Sigmund Freud 

 
32. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 
un profilo in modo indiretto 

B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 
poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 

C) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 
indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 

D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  

 
33. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della disabilità 
D) della didattica interculturale 
E) dei programmi per il lifelong learning 
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34. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 
autorealizzazione, è stata avanzata da: 

A) Abraham Maslow  
B) Stanley Schachter 
C) Ralph White 
D) William Atkinson 
E) Albert Bandura 

 
35. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) Un periodo di 25 anni 
E) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 

 
37. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I gesti e i movimenti corporei 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Lo sguardo 
D) Le espressioni del volto 
E) Il contatto corporeo 

 
38. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) cognitive 
B) emozionali 
C) comportamentali 
D) relazionali 
E) strutturali 

 
39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Depressione 
C) Ansia 
D) Somatizzazione 
E) Mentalizzazione 
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40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) C. Rogers 
B) J. P. Guilford 
C) J. Piaget 
D) S. Freud 
E) L. S. Vygotskij 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) J. Piaget 
B) M. Weber 
C) E. Erikson 
D) D. Goleman 
E) S. Freud 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jerome Bruner 
B) Jean Piaget 
C) Erik Erikson 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Joy Paul Guilford  

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
 
44. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Jean Piaget 
B) Howard Gardner  
C) Melanie Klein 
D) Carl Gustav Jung 
E) Erik Erikson 

 
45. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Erik Erikson 
C) Burrhus Skinner 
D) David Ausubel 
E) Jerome Bruner 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) Sì, possono 
C) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
D) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 

 
47. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) richiesti dalle famiglie 
B) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
C) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
D) coerenti con il profilo educativo 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
D) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
 
49. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
C) Sì, li richiedono 
D) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
E) Richiedono solo il coordinamento 

 
50. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 3 
B) 8 
C) Nessuno 
D) 6 
E) 4 
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51. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) No, sussiste l'obbligo della frequenza 

 
53. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
54. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) certificata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) motivata 
D) motivata e certificata 
E) giurata 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) la valorizzazione delle capacità relazionali 
C) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
D) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
E) la qualità dell'insegnamento 
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56. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
 
57. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
 
58. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere uno psicologo 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
E) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 

 
60. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
D) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
E) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I: 

A) siamo tutti malati di mente 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) essere felici e in salute è demenziale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si diventa intelligenti 
B) il linguaggio non serve più a niente 
C) si è più idioti 
D) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
E) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
B) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
C) insegue una perfezione soltanto estetica 
D) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Va spesso in televisione 
B) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
C) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
D) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) non è normale 
B) porta a scambiare la normalità per perfezione 
C) è tipico dei malati di mente 
D) è comprensibile, al giorno d'oggi 
E) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino al lavoro che ha fatto 
B) lo premino 
C) lo puniscano 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) si interessino ai suoi voti 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) lo trattino come un sottoposto 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) gli dicano con determinazione che non si applica 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) negativo per il successo scolastico 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
C) è un fatto negativo 
D) è indifferente, purché il bambino renda bene 
E) è un fatto positivo 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
B) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
D) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
E) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 

 
13. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
14. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 

 
15. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
E) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) perché c'era un rumore assordante 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) per abbassare una leva 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) per prendere i libri 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) alzando la mano 
D) abbassando una leva 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
18. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) ammutolirono subito 
D) urlarono terrorizzati 
E) sgualcirono le pagine dei libri 

 
19. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un appartenente alla casta Delta 
B) della Bambinaia in Capo 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) del Direttore 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) ruote dai colori brillanti 
C) vasi di fiori 
D) vestiti color kaki 
E) immagini colorate di animali 

 



 

 6

Test di Competenze didattiche 

21. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 
riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  

B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
 
22. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Jürgen Habermas 
B) Richard Sennet 
C) Zygmunt Bauman 
D) Erving Goffman 
E) Niklas Luhmann 

 
23. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Sigmund Freud 
B) Benedetto Croce 
C) Jerome Bruner 
D) Jean Piaget 
E) Giovanni Gentile 

 
24. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) La nascita di un figlio 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 
25. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un individuo in età adulta 
B) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
C) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
26. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) istituire la scuola popolare 
D) istituire le scuole elementari 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
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27. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della disabilità 
D) dei Bisogni Educativi Speciali  
E) della didattica interculturale 

 
28. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
 
29. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di plastica di vario colore 
B) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 

 
30. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jerome Bruner 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) Carl Jung 
D) Wilfred Bion 
E) John Bowlby 

 
31. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 
un profilo in modo indiretto 

B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
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32. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 
autorealizzazione, è stata avanzata da: 

A) Abraham Maslow  
B) Stanley Schachter 
C) Albert Bandura 
D) William Atkinson 
E) Ralph White 

 
33. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Jean Piaget 
B) Ovide Decroly 
C) Sigmund Freud 
D) George Lapassade 
E) Roger Cousinet 

 
34. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 
35. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
C) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Depressione 
C) Somatizzazione 
D) Ansia 
E) Mentalizzazione 

 
37. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
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38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Lo sguardo 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
D) Le espressioni del volto 
E) Il contatto corporeo 

 
39. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) C. Rogers 
B) S. Freud 
C) J. P. Guilford 
D) L. S. Vygotskij 
E) J. Piaget 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) relazionali 
B) cognitive 
C) emozionali 
D) comportamentali 
E) strutturali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) D. Goleman 
B) J. Piaget 
C) M. Weber 
D) E. Erikson 
E) S. Freud 

 
42. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Carl Gustav Jung 
B) Jean Piaget 
C) Howard Gardner  
D) Erik Erikson 
E) Melanie Klein 

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
D) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
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44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) David Ausubel 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Jerome Bruner 
D) Burrhus Skinner 
E) Erik Erikson 

 
45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Joy Paul Guilford  
B) Erik Erikson 
C) Jerome Bruner 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Jean Piaget 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca 

B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
47. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
B) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
C) Richiedono solo l'attenzione 
D) Sì, li richiedono 
E) Richiedono solo il coordinamento 

 
48. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 4 
B) Nessuno 
C) 6 
D) 8 
E) 3 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere uno psicologo 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
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50. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, possono 

 
51. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 

 
52. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
 
53. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 

 
54. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) Sì, facoltativa e opzionale 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
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56. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) giurata 
B) motivata e certificata 
C) certificata 
D) motivata 
E) motivata, giurata e certificata 

 
57. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
C) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

 
59. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) coerenti con il profilo educativo 
B) atte a valorizzare le diversità individuali 
C) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
D) richiesti dalle famiglie 
E) determinate nell'esercizio della loro autonomia 

 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
E) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
 

 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
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etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
B) il linguaggio non serve più a niente 
C) si diventa intelligenti 
D) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
E) si è più idioti 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) non è normale 
D) è tipico dei malati di mente 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) siamo tutti malati di mente 
D) essere felici e in salute è demenziale 
E) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
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4. Secondo l'autore del Brano I, la società: 
A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 

 
5. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Va spesso in televisione 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) lo trattino come un sottoposto 
E) lo trattino come un collega di lavoro 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
C) è un fatto positivo 
D) è indifferente, purché il bambino renda bene 
E) è un fatto negativo 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) lo premino 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) si interessino al lavoro che ha fatto 
D) si interessino ai suoi voti 
E) lo puniscano 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) indipendente dal successo scolastico 
C) ininfluente per il successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) negativo per il successo scolastico 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
E) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
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12. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 
A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 

 
13. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

C) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

D) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

E) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
 
14. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
D) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 

 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per abbassare una leva 
E) per prendere i libri 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vasi di fiori 
B) ruote dai colori brillanti 
C) una fila di in-quarto per l'infanzia 
D) vestiti color kaki 
E) immagini colorate di animali 

 
18. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) gridando: "Ora procediamo" 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) dicendo: "State bene attenti" 
D) alzando la mano 
E) abbassando una leva 

 
19. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un appartenente alla casta Delta 
B) di un membro del gruppo Bokanovsky 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) della Bambinaia in Capo 
E) del Direttore 

 
20. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) ammutolirono subito 
D) urlarono terrorizzati 
E) sgualcirono le pagine dei libri 
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Test di Competenze didattiche 

21. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 
il POF 

B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
22. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 
23. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Ralph White 
B) Albert Bandura 
C) William Atkinson 
D) Stanley Schachter 
E) Abraham Maslow  

 
24. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) John Bowlby 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) Wilfred Bion 
D) Jerome Bruner 
E) Carl Jung 

 
25. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) Un periodo di 25 anni 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
26. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di plastica di vario colore 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
E) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
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27. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Roger Cousinet 
B) George Lapassade 
C) Sigmund Freud 
D) Ovide Decroly 
E) Jean Piaget 

 
28. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Giovanni Gentile 
B) Sigmund Freud 
C) Jerome Bruner 
D) Benedetto Croce 
E) Jean Piaget 

 
29. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
30. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
 
31. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) istituire le scuole elementari 
C) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
D) istituire la scuola popolare 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 

 
32. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
B) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
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33. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
34. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Niklas Luhmann 
C) Jürgen Habermas 
D) Zygmunt Bauman 
E) Richard Sennet 

 
35. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) dei programmi per il lifelong learning 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) della didattica interculturale 
E) della disabilità 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) strutturali 
B) comportamentali 
C) relazionali 
D) emozionali 
E) cognitive 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. Piaget 
B) C. Rogers 
C) L. S. Vygotskij 
D) J. P. Guilford 
E) S. Freud 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I gesti e i movimenti corporei 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Lo sguardo 
D) Il contatto corporeo 
E) Le espressioni del volto 
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39. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
40. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Somatizzazione 
C) Mentalizzazione 
D) Ansia 
E) Depressione 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) David Ausubel 
B) Burrhus Skinner 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Erik Erikson 
E) Jerome Bruner 

 
42. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) D. Goleman 
B) J. Piaget 
C) S. Freud 
D) E. Erikson 
E) M. Weber 

 
43. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Howard Gardner  
B) Carl Gustav Jung 
C) Melanie Klein 
D) Erik Erikson 
E) Jean Piaget 

 
44. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
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45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Joy Paul Guilford  
B) Jerome Bruner 
C) Jean Piaget 
D) Erik Erikson 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 

 
47. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata, giurata e certificata 
B) motivata e certificata 
C) giurata 
D) motivata 
E) certificata 

 
48. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

C) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
E) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
E) deve essere uno psicologo 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
52. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 6 
B) 8 
C) Nessuno 
D) 4 
E) 3 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la valorizzazione delle capacità relazionali 
B) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
C) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
54. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
55. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
C) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
D) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
56. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
B) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
E) Sì, possono 
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57. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
58. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Sì, li richiedono 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) Sì, ma solo opzionale 

 
60. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
C) richiesti dalle famiglie 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) coerenti con il profilo educativo 
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Data di nascita

/ /
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Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Va spesso in televisione 
B) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
E) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) porta a scambiare la normalità per perfezione 
C) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
D) non è normale 
E) è tipico dei malati di mente 
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4. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 
A) si è più idioti 
B) si diventa intelligenti 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) essere felici e in salute è demenziale 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) siamo tutti malati di mente 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
C) è un fatto positivo 
D) è indifferente, purché il bambino renda bene 
E) è un fatto negativo 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) indipendente dal successo scolastico 
B) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
C) negativo per il successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) ininfluente per il successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) gli dicano con determinazione che non si applica 
C) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
D) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
E) lo trattino come un sottoposto 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) lo puniscano 
B) si interessino al lavoro che ha fatto 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) lo premino 
E) si interessino ai suoi voti 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
D) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
E) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
 
14. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
B) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
C) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
D) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
E) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 

 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
B) della Bambinaia in Capo 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) del Direttore 
E) di un appartenente alla casta Delta 

 
17. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) per abbassare una leva 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) perché c'era un rumore assordante 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) ruote dai colori brillanti 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) vasi di fiori 
D) vestiti color kaki 
E) immagini colorate di animali 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) urlarono terrorizzati 
C) ammutolirono subito 
D) si irrigidirono 
E) sgualcirono le pagine dei libri 

 
20. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) alzando la mano 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) abbassando una leva 
D) dicendo di scaricare i bambini 
E) dicendo: "State bene attenti" 
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Test di Competenze didattiche 

21. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 
A) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
B) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
C) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 

 
22. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) trasgredisce le norme legislative di una data società  
C) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
D) caratterizza un individuo in età adulta 
E) mira a modificare il proprio ruolo sociale 

 
23. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Giovanni Gentile 
B) Sigmund Freud 
C) Benedetto Croce 
D) Jean Piaget 
E) Jerome Bruner 

 
24. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
C) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 
25. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) La nascita di un figlio 
C) Un periodo di 25 anni 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
26. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Jürgen Habermas 
B) Zygmunt Bauman 
C) Niklas Luhmann 
D) Richard Sennet 
E) Erving Goffman 
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27. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della disabilità 
D) della didattica interculturale 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
28. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
 
29. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jean-Jacques Rousseau 
B) Wilfred Bion 
C) John Bowlby 
D) Jerome Bruner 
E) Carl Jung 

 
30. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) istituire le scuole elementari 
D) istituire la scuola popolare 
E) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 

 
31. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
E) Oggetti di plastica di vario colore 

 
32. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Ovide Decroly 
B) George Lapassade 
C) Jean Piaget 
D) Roger Cousinet 
E) Sigmund Freud 
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33. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 
34. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Ralph White 
B) William Atkinson 
C) Abraham Maslow  
D) Albert Bandura 
E) Stanley Schachter 

 
35. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
D) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
E) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
B) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Depressione 
C) Mentalizzazione 
D) Somatizzazione 
E) Ansia 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Lo sguardo 
D) Le espressioni del volto 
E) Il contatto corporeo 
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39. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) emozionali 
B) cognitive 
C) strutturali 
D) relazionali 
E) comportamentali 

 
40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. Piaget 
B) L. S. Vygotskij 
C) C. Rogers 
D) S. Freud 
E) J. P. Guilford 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Erik Erikson 
B) Burrhus Skinner 
C) David Ausubel 
D) Jerome Bruner 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
42. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
C) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 

 
43. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) J. Piaget 
B) S. Freud 
C) D. Goleman 
D) M. Weber 
E) E. Erikson 

 
44. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Erik Erikson 
B) Melanie Klein 
C) Jean Piaget 
D) Howard Gardner  
E) Carl Gustav Jung 
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45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Erik Erikson 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Jean Piaget 
D) Joy Paul Guilford  
E) Jerome Bruner 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 
delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 

B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
47. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) coerenti con il profilo educativo 
E) richiesti dalle famiglie 

 
48. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata 
B) certificata 
C) giurata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) motivata e certificata 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
B) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
C) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
D) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
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50. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 

A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 
triennio della scuola secondaria di primo grado 

B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 
primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 

C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
E) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 

 
51. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
 
52. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
D) Sì, possono 
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 

 
53. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 

 
54. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 6 
B) 3 
C) 8 
D) 4 
E) Nessuno 
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55. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 
ordine alla scelta delle attività facoltative: 

A) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) deve essere in possesso di specifica formazione 

 
56. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
D) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
E) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 

 
57. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, li richiedono 
B) Richiedono solo il coordinamento 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
E) Richiedono solo l'attenzione 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la valorizzazione delle capacità relazionali 
B) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) Sì, facoltativa e opzionale 
E) Sì, ma solo opzionale 

 
60. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
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modulo sottostante: 
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Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I: 

A) siamo tutti malati di mente 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
B) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
C) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una perfezione soltanto estetica 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
B) si è più idioti 
C) il linguaggio non serve più a niente 
D) si diventa intelligenti 
E) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
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4. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 
A) è tipico dei malati di mente 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) non è normale 
D) porta a scambiare la normalità per perfezione 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
5. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Va spesso in televisione 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) indipendente dal successo scolastico 
C) negativo per il successo scolastico 
D) ininfluente per il successo scolastico 
E) positivo per il successo scolastico 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è indifferente, purché il bambino renda bene 
B) è un fatto positivo 
C) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
D) è un fatto negativo 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 
A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino al lavoro che ha fatto 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) si interessino ai suoi voti 
D) lo puniscano 
E) lo premino 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
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12. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 
progetto? (vedi Brano III) 

A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
C) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
D) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
13. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
E) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 

 
14. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
D) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 

 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
B) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
D) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
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Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per poi rientrare portando dei bambini 
B) per prendere i libri 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) per abbassare una leva 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) vasi di fiori 
C) una fila di in-quarto per l'infanzia 
D) vestiti color kaki 
E) ruote dai colori brillanti 

 
18. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) alzando la mano 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) gridando: "Ora procediamo" 
D) dicendo: "State bene attenti" 
E) abbassando una leva 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) ammutolirono subito 
E) si irrigidirono 

 
20. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un appartenente alla casta Delta 
B) di un membro del gruppo Bokanovsky 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) della Bambinaia in Capo 
E) del Direttore 
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Test di Competenze didattiche 

21. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 
A) caratterizza un individuo in età adulta 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) trasgredisce le norme legislative di una data società  
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
22. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire le scuole elementari 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) istituire la scuola popolare 

 
23. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Albert Bandura 
B) William Atkinson 
C) Abraham Maslow  
D) Ralph White 
E) Stanley Schachter 

 
24. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 

 
25. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) John Bowlby 
C) Wilfred Bion 
D) Jerome Bruner 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
26. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della didattica interculturale 
D) della disabilità 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
27. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Jürgen Habermas 
C) Erving Goffman 
D) Richard Sennet 
E) Zygmunt Bauman 
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28. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
B) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 

 
29. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
E) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
 
30. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
D) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
 
31. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Jean Piaget 
B) Sigmund Freud 
C) Roger Cousinet 
D) George Lapassade 
E) Ovide Decroly 

 
32. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) La nascita di un figlio 
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33. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 
A) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
D) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
E) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 

 
34. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
35. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Benedetto Croce 
B) Jerome Bruner 
C) Jean Piaget 
D) Giovanni Gentile 
E) Sigmund Freud 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Il contatto corporeo 
B) Le espressioni del volto 
C) Lo sguardo 
D) I gesti e i movimenti corporei 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) strutturali 
B) relazionali 
C) emozionali 
D) cognitive 
E) comportamentali 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
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39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Somatizzazione 
B) Depressione 
C) Compensazione 
D) Ansia 
E) Mentalizzazione 

 
40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) C. Rogers 
B) L. S. Vygotskij 
C) J. Piaget 
D) J. P. Guilford 
E) S. Freud 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) S. Freud 
B) J. Piaget 
C) D. Goleman 
D) E. Erikson 
E) M. Weber 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Erik Erikson 
B) Jerome Bruner 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Jean Piaget 
E) Joy Paul Guilford  

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) David Ausubel 
B) Burrhus Skinner 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Jerome Bruner 
E) Erik Erikson 

 
44. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
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45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Melanie Klein 
B) Erik Erikson 
C) Howard Gardner  
D) Carl Gustav Jung 
E) Jean Piaget 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 

A) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
B) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
C) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) deve essere uno psicologo 
E) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 

 
48. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
B) Sì, li richiedono 
C) Richiedono solo l'attenzione 
D) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
E) Richiedono solo il coordinamento 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, ma solo opzionale 
B) Sì, facoltativa e opzionale 
C) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
D) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
E) No, sussiste l'obbligo della frequenza 

 



 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260066! 
 

 11

0
d

51. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 
garantire: 

A) la valorizzazione delle capacità relazionali 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
52. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
 
53. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, possono 
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
54. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) Nessuno 
B) 3 
C) 4 
D) 8 
E) 6 

 
55. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
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56. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 

A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 
triennio della scuola secondaria di primo grado 

B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
57. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata, giurata e certificata 
B) giurata 
C) motivata e certificata 
D) certificata 
E) motivata 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
E) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
 
59. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) richiesti dalle famiglie 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
60. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I: 

A) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) siamo tutti malati di mente 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) essere felici e in salute è demenziale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
B) è comprensibile, al giorno d'oggi 
C) non è normale 
D) porta a scambiare la normalità per perfezione 
E) è tipico dei malati di mente 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Va spesso in televisione 
C) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
D) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si è più idioti 
B) il linguaggio non serve più a niente 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) si diventa intelligenti 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto positivo 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
D) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
E) è un fatto negativo 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) lo trattino come un sottoposto 
E) lo trattino come un collega di lavoro 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) indipendente dal successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) positivo per il successo scolastico 
E) negativo per il successo scolastico 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) si interessino ai voti dei compagni 
B) si interessino al lavoro che ha fatto 
C) lo puniscano 
D) lo premino 
E) si interessino ai suoi voti 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
B) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
B) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
 
14. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
E) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 

 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
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Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) per prendere i libri 
C) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
D) perché c'era un rumore assordante 
E) per poi rientrare portando dei bambini 

 
17. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) di un appartenente alla casta Delta 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) del Direttore 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
18. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) abbassando una leva 
C) alzando la mano 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) dicendo di scaricare i bambini 

 
19. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) immagini colorate di animali 
C) vestiti color kaki 
D) ruote dai colori brillanti 
E) vasi di fiori 

 
20. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) sgualcirono le pagine dei libri 
B) ammutolirono subito 
C) urlarono terrorizzati 
D) si irrigidirono 
E) si contrassero e irrigidirono 
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Test di Competenze didattiche 

21. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 

 
22. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) La nascita di nuovi gruppi sociali 
C) La nascita di un figlio 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
23. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) della disabilità 
C) della didattica interculturale 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) dei programmi per il lifelong learning 

 
24. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
B) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
25. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 
26. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
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27. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Jean Piaget 
B) George Lapassade 
C) Sigmund Freud 
D) Ovide Decroly 
E) Roger Cousinet 

 
28. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) Abraham Maslow  
C) William Atkinson 
D) Albert Bandura 
E) Ralph White 

 
29. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Sigmund Freud 
B) Benedetto Croce 
C) Jean Piaget 
D) Jerome Bruner 
E) Giovanni Gentile 

 
30. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) istituire la scuola popolare 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) istituire le scuole elementari 

 
31. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
B) Peluche e oggetti morbidi 
C) Oggetti di plastica di vario colore 
D) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 

 
32. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
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33. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
34. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jerome Bruner 
B) John Bowlby 
C) Carl Jung 
D) Wilfred Bion 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
35. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Jürgen Habermas 
C) Richard Sennet 
D) Erving Goffman 
E) Zygmunt Bauman 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
D) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 

 
37. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I gesti e i movimenti corporei 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Lo sguardo 
D) Il contatto corporeo 
E) Le espressioni del volto 

 
38. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Ansia 
B) Depressione 
C) Somatizzazione 
D) Compensazione 
E) Mentalizzazione 

 



 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260067! 
 

 9

0
t

39. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) emozionali 
B) comportamentali 
C) relazionali 
D) strutturali 
E) cognitive 

 
40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. Piaget 
B) S. Freud 
C) J. P. Guilford 
D) L. S. Vygotskij 
E) C. Rogers 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
E) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
 
42. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) M. Weber 
B) J. Piaget 
C) S. Freud 
D) E. Erikson 
E) D. Goleman 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Erik Erikson 
C) Burrhus Skinner 
D) David Ausubel 
E) Jerome Bruner 

 
44. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Melanie Klein 
B) Jean Piaget 
C) Erik Erikson 
D) Howard Gardner  
E) Carl Gustav Jung 
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45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Erik Erikson 
B) Joy Paul Guilford  
C) Jerome Bruner 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Jean Piaget 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 
organizzano attività e insegnamenti: 

A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) richiesti dalle famiglie 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) coerenti con il profilo educativo 
E) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 

 
47. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) deve essere uno psicologo 
E) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 

 
49. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 3 
B) 6 
C) Nessuno 
D) 8 
E) 4 

 
50. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  
A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
C) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
D) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
C) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) la valorizzazione delle capacità relazionali 

 
53. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) Richiedono solo l'attenzione 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Sì, li richiedono 
E) Richiedono solo il coordinamento 

 
54. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata e certificata 
B) certificata 
C) giurata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) motivata 

 
55. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 

 



 

 12

56. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 

A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 
primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 

B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 
primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 

C) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
57. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
E) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 

 
58. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) Sì, possono 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
B) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
B) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
D) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
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/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I: 

A) siamo tutti malati di mente 
B) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
C) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
D) essere felici e in salute è demenziale 
E) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) insegue una perfezione soltanto estetica 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
B) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
C) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Va spesso in televisione 
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4. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 
A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) porta a scambiare la normalità per perfezione 
C) è tipico dei malati di mente 
D) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
E) non è normale 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
B) il linguaggio non serve più a niente 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) si diventa intelligenti 
E) si è più idioti 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) gli dicano con determinazione che non si applica 
C) lo trattino come un sottoposto 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) indipendente dal successo scolastico 
C) negativo per il successo scolastico 
D) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
E) positivo per il successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino al lavoro che ha fatto 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) si interessino ai suoi voti 
D) lo premino 
E) lo puniscano 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è un fatto negativo 
B) è un fatto positivo 
C) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
D) è indifferente, purché il bambino renda bene 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
E) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
D) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
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12. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 
A) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 

 
14. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
B) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
C) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) alzando la mano 
D) dicendo: "State bene attenti" 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) ammutolirono subito 
C) si irrigidirono 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) si contrassero e irrigidirono 

 
18. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per prendere i libri 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per abbassare una leva 
E) per poi rientrare portando dei bambini 

 
19. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) del Direttore 
E) di un appartenente alla casta Delta 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) vasi di fiori 
C) ruote dai colori brillanti 
D) una fila di in-quarto per l'infanzia 
E) vestiti color kaki 
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Test di Competenze didattiche 

21. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 
22. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
B) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  

 
23. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Ovide Decroly 
B) George Lapassade 
C) Jean Piaget 
D) Roger Cousinet 
E) Sigmund Freud 

 
24. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jerome Bruner 
B) Carl Jung 
C) John Bowlby 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) Wilfred Bion 

 
25. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 

 
26. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 
27. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire la scuola popolare 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) istituire le scuole elementari 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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28. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

B) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

C) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

D) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

E) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

 
29. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Sigmund Freud 
B) Giovanni Gentile 
C) Jerome Bruner 
D) Benedetto Croce 
E) Jean Piaget 

 
30. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Niklas Luhmann 
C) Jürgen Habermas 
D) Erving Goffman 
E) Zygmunt Bauman 

 
31. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
 
32. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Abraham Maslow  
B) Ralph White 
C) Albert Bandura 
D) William Atkinson 
E) Stanley Schachter 
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33. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 
A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) La nascita di nuovi gruppi sociali 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) Un periodo di 25 anni 
E) La nascita di un figlio 

 
34. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) dei Bisogni Educativi Speciali  
C) dei programmi per il lifelong learning 
D) della disabilità 
E) della didattica interculturale 

 
35. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
E) Oggetti di plastica di vario colore 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. P. Guilford 
B) S. Freud 
C) L. S. Vygotskij 
D) J. Piaget 
E) C. Rogers 

 
37. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
38. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Mentalizzazione 
B) Ansia 
C) Somatizzazione 
D) Depressione 
E) Compensazione 
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39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Le espressioni del volto 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Il contatto corporeo 
D) Lo sguardo 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) relazionali 
B) emozionali 
C) comportamentali 
D) strutturali 
E) cognitive 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Jerome Bruner 
C) Burrhus Skinner 
D) Erik Erikson 
E) David Ausubel 

 
42. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Howard Gardner  
B) Melanie Klein 
C) Carl Gustav Jung 
D) Erik Erikson 
E) Jean Piaget 

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
 
44. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jerome Bruner 
B) Erik Erikson 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Joy Paul Guilford  
E) Jean Piaget 
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45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) J. Piaget 
B) M. Weber 
C) E. Erikson 
D) D. Goleman 
E) S. Freud 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) Nessuno 
B) 3 
C) 6 
D) 4 
E) 8 

 
47. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
48. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
B) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la qualità dell'insegnamento 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la valorizzazione delle capacità relazionali 

 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
E) deve essere uno psicologo 
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51. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 

 
52. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
C) richiesti dalle famiglie 
D) atte a valorizzare le diversità individuali 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
53. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) certificata 
B) motivata 
C) motivata, giurata e certificata 
D) giurata 
E) motivata e certificata 

 
54. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
55. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
C) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
D) Sì, possono 
E) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 

 
56. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Richiedono solo il coordinamento 
C) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
D) Sì, li richiedono 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
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57. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 
primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 

A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) Sì, facoltativa e opzionale 
C) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) No, sussiste l'obbligo della frequenza 

 
58. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
C) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Va spesso in televisione 
E) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
B) siamo tutti malati di mente 
C) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
D) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
E) essere felici e in salute è demenziale 
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4. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 
A) il linguaggio non serve più a niente 
B) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) si diventa intelligenti 
E) si è più idioti 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) è tipico dei malati di mente 
C) porta a scambiare la normalità per perfezione 
D) non è normale 
E) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) gli dicano con determinazione che non si applica 
C) lo trattino come un sottoposto 
D) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
E) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
C) negativo per il successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto negativo 
B) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è un fatto positivo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 
A) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) lo puniscano 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) lo premino 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
C) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
C) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
E) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 

 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 

 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
E) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) perché c'era un rumore assordante 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per prendere i libri 
E) per abbassare una leva 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) dicendo: "State bene attenti" 
C) abbassando una leva 
D) alzando la mano 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) ruote dai colori brillanti 
B) immagini colorate di animali 
C) una fila di in-quarto per l'infanzia 
D) vestiti color kaki 
E) vasi di fiori 

 
19. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
B) della Bambinaia in Capo 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) del Direttore 

 
20. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) ammutolirono subito 
C) si contrassero e irrigidirono 
D) si irrigidirono 
E) sgualcirono le pagine dei libri 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
B) Peluche e oggetti morbidi 
C) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
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22. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 
A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) Un periodo di 25 anni 
E) La nascita di un figlio 

 
23. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) istituire la scuola popolare 
D) istituire le scuole elementari 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 

 
24. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Sigmund Freud 
B) Ovide Decroly 
C) Jean Piaget 
D) George Lapassade 
E) Roger Cousinet 

 
25. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Wilfred Bion 
B) Jerome Bruner 
C) Carl Jung 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) John Bowlby 

 
26. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
 
27. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) Abraham Maslow  
C) Ralph White 
D) William Atkinson 
E) Albert Bandura 

 
28. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) trasgredisce le norme legislative di una data società  
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) caratterizza un individuo in età adulta 
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29. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Zygmunt Bauman 
C) Erving Goffman 
D) Jürgen Habermas 
E) Richard Sennet 

 
30. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
D) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
 
31. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Sigmund Freud 
B) Benedetto Croce 
C) Jean Piaget 
D) Jerome Bruner 
E) Giovanni Gentile 

 
32. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
B) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 

 
33. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della didattica interculturale 
B) della disabilità 
C) dei Bisogni Educativi Speciali  
D) dei programmi per il lifelong learning 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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34. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
35. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
E) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. Piaget 
B) L. S. Vygotskij 
C) J. P. Guilford 
D) S. Freud 
E) C. Rogers 

 
37. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Le espressioni del volto 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Lo sguardo 
D) Il contatto corporeo 
E) I gesti e i movimenti corporei 

 
38. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) emozionali 
B) comportamentali 
C) strutturali 
D) cognitive 
E) relazionali 

 
39. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
D) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
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40. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Mentalizzazione 
B) Depressione 
C) Somatizzazione 
D) Compensazione 
E) Ansia 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) David Ausubel 
B) Erik Erikson 
C) Burrhus Skinner 
D) Jerome Bruner 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
42. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Erik Erikson 
B) Howard Gardner  
C) Jean Piaget 
D) Melanie Klein 
E) Carl Gustav Jung 

 
43. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Jerome Bruner 
C) Jean Piaget 
D) Joy Paul Guilford  
E) Erik Erikson 

 
44. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 

 
45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) E. Erikson 
B) M. Weber 
C) S. Freud 
D) D. Goleman 
E) J. Piaget 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 
delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 

B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
 
47. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie 

B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
C) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
B) Sì, facoltativa e opzionale 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
D) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
50. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 
51. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
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52. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
B) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
C) Sì, possono 
D) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 

 
53. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Richiedono solo il coordinamento 
C) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
D) Sì, li richiedono 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 

 
54. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
C) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
C) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
D) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
D) la valorizzazione delle capacità relazionali 
E) la qualità dell'insegnamento 
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57. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 
ordine alla scelta delle attività facoltative: 

A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 

 
58. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 8 
B) 6 
C) 4 
D) Nessuno 
E) 3 

 
59. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata 
B) giurata 
C) motivata e certificata 
D) certificata 
E) motivata, giurata e certificata 

 
60. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
C) coerenti con il profilo educativo 
D) richiesti dalle famiglie 
E) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) non è normale 
D) è tipico dei malati di mente 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 
2. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Va spesso in televisione 
B) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
D) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
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4. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 
A) si è più idioti 
B) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
C) si diventa intelligenti 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) siamo tutti malati di mente 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) essere felici e in salute è demenziale 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
B) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
D) è un fatto positivo 
E) è un fatto negativo 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai voti dei compagni 
B) lo premino 
C) si interessino ai suoi voti 
D) lo puniscano 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) positivo per il successo scolastico 
B) indipendente dal successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) ininfluente per il successo scolastico 
E) negativo per il successo scolastico 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) lo trattino come un sottoposto 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
B) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
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12. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 
A) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
B) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
C) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 

 
14. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
B) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
D) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
E) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per prendere i libri 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) per poi rientrare portando dei bambini 

 
17. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) di un appartenente alla casta Delta 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) del Direttore 
E) della Bambinaia in Capo 

 
18. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) gridando: "Ora procediamo" 
B) abbassando una leva 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) dicendo: "State bene attenti" 
E) alzando la mano 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) sgualcirono le pagine dei libri 
B) ammutolirono subito 
C) si irrigidirono 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) urlarono terrorizzati 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vasi di fiori 
B) immagini colorate di animali 
C) vestiti color kaki 
D) una fila di in-quarto per l'infanzia 
E) ruote dai colori brillanti 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
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22. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 
A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) Un periodo di 25 anni 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) La nascita di un figlio 

 
23. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) trasgredisce le norme legislative di una data società  
D) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
E) caratterizza un individuo in età adulta 

 
24. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) John Bowlby 
D) Jerome Bruner 
E) Wilfred Bion 

 
25. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
D) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
 
26. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Jürgen Habermas 
C) Richard Sennet 
D) Erving Goffman 
E) Zygmunt Bauman 

 
27. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) dei programmi per il lifelong learning 
C) della didattica interculturale 
D) della disabilità 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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28. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Ovide Decroly 
B) George Lapassade 
C) Roger Cousinet 
D) Sigmund Freud 
E) Jean Piaget 

 
29. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Abraham Maslow  
B) Stanley Schachter 
C) William Atkinson 
D) Ralph White 
E) Albert Bandura 

 
30. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
31. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Benedetto Croce 
B) Jean Piaget 
C) Jerome Bruner 
D) Giovanni Gentile 
E) Sigmund Freud 

 
32. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) istituire le scuole elementari 
E) istituire la scuola popolare 

 
33. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
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34. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 
il POF 

B) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 
riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  

C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
 
35. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) C. Rogers 
B) J. Piaget 
C) J. P. Guilford 
D) S. Freud 
E) L. S. Vygotskij 

 
37. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 

 
38. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Mentalizzazione 
B) Ansia 
C) Compensazione 
D) Depressione 
E) Somatizzazione 
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39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) I gesti e i movimenti corporei 
B) Il contatto corporeo 
C) Le espressioni del volto 
D) Lo sguardo 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) cognitive 
B) comportamentali 
C) emozionali 
D) strutturali 
E) relazionali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
C) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
 
42. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) D. Goleman 
B) M. Weber 
C) J. Piaget 
D) E. Erikson 
E) S. Freud 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Jerome Bruner 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Erik Erikson 
D) David Ausubel 
E) Burrhus Skinner 

 
44. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Joy Paul Guilford  
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Jerome Bruner 
D) Erik Erikson 
E) Jean Piaget 
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45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Jean Piaget 
B) Erik Erikson 
C) Melanie Klein 
D) Carl Gustav Jung 
E) Howard Gardner  

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 

A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
47. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) atte a valorizzare le diversità individuali 
C) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
D) richiesti dalle famiglie 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
48. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
C) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
D) Sì, possono 
E) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
D) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
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50. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca 

B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 
determinate condanne penali 

C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
51. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) deve essere uno psicologo 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere in possesso di specifica formazione 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
 
52. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) Nessuno 
B) 6 
C) 3 
D) 8 
E) 4 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la qualità dell'insegnamento 
B) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

 
54. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, li richiedono 
B) Richiedono solo l'attenzione 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
55. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) giurata 
B) motivata e certificata 
C) certificata 
D) motivata 
E) motivata, giurata e certificata 
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56. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
57. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) Sì, facoltativa e opzionale 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 

 
58. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
 
59. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 

 
60. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
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Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si diventa intelligenti 
B) si è più idioti 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) il linguaggio non serve più a niente 
E) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) non è normale 
B) è tipico dei malati di mente 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) porta a scambiare la normalità per perfezione 
E) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) siamo tutti malati di mente 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
E) essere felici e in salute è demenziale 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Va spesso in televisione 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
C) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) lo trattino come un sottoposto 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è un fatto positivo 
C) è un fatto negativo 
D) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
E) è indifferente, purché il bambino renda bene 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) negativo per il successo scolastico 
C) positivo per il successo scolastico 
D) ininfluente per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) si interessino ai suoi voti 
B) si interessino al lavoro che ha fatto 
C) lo premino 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) lo puniscano 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
E) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
B) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
C) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
D) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
D) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
D) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
E) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) alzando la mano 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) ammutolirono subito 
C) si irrigidirono 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) urlarono terrorizzati 

 
18. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) perché c'era un rumore assordante 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) per abbassare una leva 
D) per prendere i libri 
E) per prendere dei vasi di rose da distribuire 

 
19. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) di un appartenente alla casta Delta 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) del Direttore 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) ruote dai colori brillanti 
B) vestiti color kaki 
C) vasi di fiori 
D) immagini colorate di animali 
E) una fila di in-quarto per l'infanzia 
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Test di Competenze didattiche 

21. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) dei Bisogni Educativi Speciali  
C) della didattica interculturale 
D) della disabilità 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
22. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
23. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 
un profilo in modo indiretto 

B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 
poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 

C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  

 
24. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
B) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
C) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
 
25. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) John Bowlby 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) Jerome Bruner 
D) Carl Jung 
E) Wilfred Bion 

 
26. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
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27. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Richard Sennet 
C) Zygmunt Bauman 
D) Jürgen Habermas 
E) Niklas Luhmann 

 
28. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Sigmund Freud 
C) Giovanni Gentile 
D) Jerome Bruner 
E) Benedetto Croce 

 
29. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire le scuole elementari 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
D) istituire la scuola popolare 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
30. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di plastica di vario colore 
B) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
C) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
D) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
E) Peluche e oggetti morbidi 

 
31. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
32. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Ralph White 
B) Abraham Maslow  
C) William Atkinson 
D) Albert Bandura 
E) Stanley Schachter 
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33. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 
A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) La nascita di nuovi gruppi sociali 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) Un periodo di 25 anni 
E) La nascita di un figlio 

 
34. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Roger Cousinet 
B) Sigmund Freud 
C) George Lapassade 
D) Jean Piaget 
E) Ovide Decroly 

 
35. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) caratterizza un individuo in età adulta 
C) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) Le espressioni del volto 
C) Il contatto corporeo 
D) Lo sguardo 
E) I gesti e i movimenti corporei 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) relazionali 
B) cognitive 
C) strutturali 
D) comportamentali 
E) emozionali 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
39. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) S. Freud 
B) J. P. Guilford 
C) C. Rogers 
D) J. Piaget 
E) L. S. Vygotskij 
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40. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Ansia 
B) Mentalizzazione 
C) Depressione 
D) Compensazione 
E) Somatizzazione 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Howard Gardner  
B) Melanie Klein 
C) Jean Piaget 
D) Erik Erikson 
E) Carl Gustav Jung 

 
42. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) D. Goleman 
B) M. Weber 
C) E. Erikson 
D) S. Freud 
E) J. Piaget 

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 

 
44. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Erik Erikson 
B) Joy Paul Guilford  
C) Jean Piaget 
D) Jerome Bruner 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
45. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Erik Erikson 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Jerome Bruner 
D) David Ausubel 
E) Burrhus Skinner 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) 6 
B) 4 
C) 8 
D) 3 
E) Nessuno 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
48. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) Sì, possono 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la valorizzazione delle capacità relazionali 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
50. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Sì, li richiedono 
C) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 

 
51. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
C) Sì, facoltativa e opzionale 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
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52. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 
organizzano attività e insegnamenti: 

A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) richiesti dalle famiglie 
C) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere uno psicologo 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 

 
54. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 

 
55. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
56. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
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57. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) giurata 
B) motivata 
C) motivata e certificata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) certificata 

 
58. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
D) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 

 
59. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie 

B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 

 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

C) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
D) Va spesso in televisione 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
B) si diventa intelligenti 
C) il linguaggio non serve più a niente 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) si è più idioti 
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4. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 
A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) porta a scambiare la normalità per perfezione 
C) è tipico dei malati di mente 
D) non è normale 
E) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
B) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) siamo tutti malati di mente 
E) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo puniscano 
B) si interessino ai suoi voti 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) si interessino al lavoro che ha fatto 
E) lo premino 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) lo trattino come un collega di lavoro 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è indifferente, purché il bambino renda bene 
B) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
C) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
D) è un fatto negativo 
E) è un fatto positivo 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
C) negativo per il successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
B) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
E) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
B) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
C) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
E) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 

 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 

 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 



 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260072! 
 

 5

0
p

Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) del Direttore 
C) della Bambinaia in Capo 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) sgualcirono le pagine dei libri 
C) ammutolirono subito 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) si irrigidirono 

 
18. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) dicendo: "State bene attenti" 
C) alzando la mano 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) abbassando una leva 

 
19. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) vestiti color kaki 
C) vasi di fiori 
D) ruote dai colori brillanti 
E) immagini colorate di animali 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per prendere i libri 
E) per abbassare una leva 
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Test di Competenze didattiche 

21. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Sigmund Freud 
B) Benedetto Croce 
C) Jerome Bruner 
D) Jean Piaget 
E) Giovanni Gentile 

 
22. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) istituire le scuole elementari 
D) istituire la scuola popolare 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
23. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Abraham Maslow  
B) Albert Bandura 
C) William Atkinson 
D) Stanley Schachter 
E) Ralph White 

 
24. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della disabilità 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della didattica interculturale 
D) dei programmi per il lifelong learning 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
25. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 
26. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
B) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
C) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
D) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
E) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
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27. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Zygmunt Bauman 
B) Richard Sennet 
C) Erving Goffman 
D) Niklas Luhmann 
E) Jürgen Habermas 

 
28. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) Un periodo di 25 anni 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) La nascita di nuovi gruppi sociali 
E) La nascita di un figlio 

 
29. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
E) Oggetti di plastica di vario colore 

 
30. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) trasgredisce le norme legislative di una data società  
B) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 

 
31. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Sigmund Freud 
B) Jean Piaget 
C) George Lapassade 
D) Roger Cousinet 
E) Ovide Decroly 

 
32. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) John Bowlby 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) Wilfred Bion 
D) Carl Jung 
E) Jerome Bruner 
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33. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

D) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

 
34. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
35. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) cognitive 
B) emozionali 
C) strutturali 
D) comportamentali 
E) relazionali 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Ansia 
B) Depressione 
C) Somatizzazione 
D) Mentalizzazione 
E) Compensazione 
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38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Lo sguardo 
B) Le espressioni del volto 
C) Il contatto corporeo 
D) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
E) I gesti e i movimenti corporei 

 
39. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) C. Rogers 
B) J. Piaget 
C) J. P. Guilford 
D) S. Freud 
E) L. S. Vygotskij 

 
40. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Burrhus Skinner 
B) Jerome Bruner 
C) Erik Erikson 
D) David Ausubel 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jean Piaget 
B) Jerome Bruner 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Joy Paul Guilford  
E) Erik Erikson 

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
C) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
D) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 

 



 

 10

44. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Jean Piaget 
B) Carl Gustav Jung 
C) Howard Gardner  
D) Erik Erikson 
E) Melanie Klein 

 
45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) E. Erikson 
B) S. Freud 
C) J. Piaget 
D) D. Goleman 
E) M. Weber 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 

A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
47. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) Sì, possono 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
B) la valorizzazione delle capacità relazionali 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

 
49. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) motivata e certificata 
D) giurata 
E) certificata 
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50. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 
determinate condanne penali 

B) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 

 
51. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, li richiedono 
B) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Richiedono solo l'attenzione 

 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere in possesso di specifica formazione 
D) deve essere uno psicologo 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
 
54. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
C) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
D) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
E) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
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55. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) Nessuno 
B) 3 
C) 4 
D) 6 
E) 8 

 
56. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) coerenti con il profilo educativo 
C) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
D) atte a valorizzare le diversità individuali 
E) richiesti dalle famiglie 

 
57. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
B) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
58. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
59. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 

 
60. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
B) il linguaggio non serve più a niente 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) si diventa intelligenti 
E) si è più idioti 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
B) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
C) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
D) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
E) Va spesso in televisione 
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4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) essere felici e in salute è demenziale 
B) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
C) siamo tutti malati di mente 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) non è normale 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) è tipico dei malati di mente 
E) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) lo trattino come un sottoposto 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) gli dicano con determinazione che non si applica 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto positivo 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
D) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
E) è un fatto negativo 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) indipendente dal successo scolastico 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) negativo per il successo scolastico 
E) positivo per il successo scolastico 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) si interessino al lavoro che ha fatto 
C) lo premino 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) lo puniscano 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
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12. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 
progetto? (vedi Brano III) 

A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 
proposte 

B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 

 
13. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
C) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 

 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
D) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
E) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) per abbassare una leva 

 
17. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) del Direttore 
B) della Bambinaia in Capo 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
18. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) alzando la mano 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) abbassando una leva 

 
19. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) ruote dai colori brillanti 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) vasi di fiori 
D) vestiti color kaki 
E) immagini colorate di animali 

 
20. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) urlarono terrorizzati 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) si irrigidirono 
E) ammutolirono subito 
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Test di Competenze didattiche 

21. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

B) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

C) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

D) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

E) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

 
22. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 

 
23. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) John Bowlby 
B) Jerome Bruner 
C) Carl Jung 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) Wilfred Bion 

 
24. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un individuo in età adulta 
B) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
C) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  

 
25. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Sigmund Freud 
C) Benedetto Croce 
D) Giovanni Gentile 
E) Jerome Bruner 

 
26. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Jean Piaget 
B) George Lapassade 
C) Sigmund Freud 
D) Roger Cousinet 
E) Ovide Decroly 
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27. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) della didattica interculturale 
C) della disabilità 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
28. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
C) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
D) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 
29. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 

 
30. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) William Atkinson 
B) Abraham Maslow  
C) Stanley Schachter 
D) Ralph White 
E) Albert Bandura 

 
31. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) La nascita di nuovi gruppi sociali 
C) Un periodo di 25 anni 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 

 
32. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Peluche e oggetti morbidi 
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33. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Jürgen Habermas 
B) Erving Goffman 
C) Zygmunt Bauman 
D) Richard Sennet 
E) Niklas Luhmann 

 
34. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) istituire la scuola popolare 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) istituire le scuole elementari 

 
35. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
E) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
D) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
37. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Le espressioni del volto 
B) Lo sguardo 
C) I gesti e i movimenti corporei 
D) Il contatto corporeo 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 

 
38. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. Piaget 
B) L. S. Vygotskij 
C) J. P. Guilford 
D) S. Freud 
E) C. Rogers 
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39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Mentalizzazione 
C) Somatizzazione 
D) Ansia 
E) Compensazione 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) comportamentali 
B) relazionali 
C) cognitive 
D) emozionali 
E) strutturali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Jean Piaget 
B) Erik Erikson 
C) Carl Gustav Jung 
D) Melanie Klein 
E) Howard Gardner  

 
42. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Erik Erikson 
C) David Ausubel 
D) Jerome Bruner 
E) Burrhus Skinner 

 
43. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) M. Weber 
B) S. Freud 
C) J. Piaget 
D) E. Erikson 
E) D. Goleman 

 
44. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
B) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
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45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Joy Paul Guilford  
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Erik Erikson 
D) Jerome Bruner 
E) Jean Piaget 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) motivata, giurata e certificata 
B) giurata 
C) motivata 
D) motivata e certificata 
E) certificata 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la valorizzazione delle capacità relazionali 
B) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
C) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

 
49. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
B) Sì, possono 
C) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
D) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
50. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
D) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
E) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
B) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

C) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
 
53. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
54. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
C) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
55. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 

 



 

 12

56. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 
ordine alla scelta delle attività facoltative: 

A) deve essere uno psicologo 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere in possesso di specifica formazione 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
 
57. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 6 
B) 8 
C) Nessuno 
D) 4 
E) 3 

 
58. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie 

C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 

 
59. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) Richiedono solo l'attenzione 
C) Sì, li richiedono 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 

 
60. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) coerenti con il profilo educativo 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) richiesti dalle famiglie 
E) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I: 

A) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
B) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
C) siamo tutti malati di mente 
D) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
E) essere felici e in salute è demenziale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
C) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
D) insegue una perfezione soltanto estetica 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
B) si diventa intelligenti 
C) il linguaggio non serve più a niente 
D) si è più idioti 
E) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Va spesso in televisione 
B) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
C) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è comprensibile, al giorno d'oggi 
C) è tipico dei malati di mente 
D) non è normale 
E) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto positivo 
B) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è un fatto negativo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) si interessino ai voti dei compagni 
B) lo premino 
C) si interessino al lavoro che ha fatto 
D) lo puniscano 
E) si interessino ai suoi voti 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
C) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
D) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
E) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
 
13. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
E) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
D) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
B) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vasi di fiori 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) immagini colorate di animali 
D) vestiti color kaki 
E) ruote dai colori brillanti 

 
17. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) per abbassare una leva 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un appartenente alla casta Delta 
B) del Direttore 
C) della Bambinaia in Capo 
D) di un membro del gruppo Bokanovsky 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) sgualcirono le pagine dei libri 
B) si irrigidirono 
C) si contrassero e irrigidirono 
D) ammutolirono subito 
E) urlarono terrorizzati 

 
20. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) dicendo: "State bene attenti" 
C) gridando: "Ora procediamo" 
D) abbassando una leva 
E) alzando la mano 
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Test di Competenze didattiche 

21. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
D) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
E) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
 
22. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
 
23. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) George Lapassade 
B) Roger Cousinet 
C) Sigmund Freud 
D) Ovide Decroly 
E) Jean Piaget 

 
24. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
B) caratterizza un individuo in età adulta 
C) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
25. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jerome Bruner 
B) Jean Piaget 
C) Benedetto Croce 
D) Sigmund Freud 
E) Giovanni Gentile 

 
26. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) La nascita di un figlio 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) Un periodo di 25 anni 
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27. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 

 
28. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
B) Peluche e oggetti morbidi 
C) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
29. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire la scuola popolare 
B) istituire le scuole elementari 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 

 
30. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) della didattica interculturale 
C) dei Bisogni Educativi Speciali  
D) della disabilità 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
31. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 
indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 

B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
32. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Zygmunt Bauman 
C) Erving Goffman 
D) Jürgen Habermas 
E) Niklas Luhmann 
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33. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 
A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
B) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
C) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
D) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
34. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) Wilfred Bion 
C) Jerome Bruner 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) John Bowlby 

 
35. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) Albert Bandura 
C) Ralph White 
D) Abraham Maslow  
E) William Atkinson 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) C. Rogers 
B) S. Freud 
C) J. Piaget 
D) L. S. Vygotskij 
E) J. P. Guilford 

 
37. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Lo sguardo 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Il contatto corporeo 
D) I gesti e i movimenti corporei 
E) Le espressioni del volto 

 
38. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Somatizzazione 
B) Ansia 
C) Depressione 
D) Mentalizzazione 
E) Compensazione 
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39. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) strutturali 
B) emozionali 
C) comportamentali 
D) relazionali 
E) cognitive 

 
40. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 
degli altri 

B) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
 
42. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Carl Gustav Jung 
B) Howard Gardner  
C) Melanie Klein 
D) Erik Erikson 
E) Jean Piaget 

 
43. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) S. Freud 
B) E. Erikson 
C) M. Weber 
D) J. Piaget 
E) D. Goleman 

 
44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Erik Erikson 
B) Burrhus Skinner 
C) Jerome Bruner 
D) David Ausubel 
E) Lev Semënovič Vygotskij 
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45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Joy Paul Guilford  
B) Jerome Bruner 
C) Erik Erikson 
D) Jean Piaget 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
B) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
B) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
48. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) Richiedono solo il coordinamento 
C) Sì, li richiedono 
D) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
E) Richiedono solo l'attenzione 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
D) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
E) Sì, ma solo opzionale 

 
50. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) richiesti dalle famiglie 
C) coerenti con il profilo educativo 
D) atte a valorizzare le diversità individuali 
E) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
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51. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
C) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

 
53. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
B) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 

 
54. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 4 
B) Nessuno 
C) 8 
D) 3 
E) 6 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 

 
56. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) certificata 
B) motivata e certificata 
C) giurata 
D) motivata 
E) motivata, giurata e certificata 
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57. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
58. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

C) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
 
60. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, possono 
D) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
B) si diventa intelligenti 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) si è più idioti 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) insegue una perfezione soltanto estetica 
D) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) è tipico dei malati di mente 
C) porta a scambiare la normalità per perfezione 
D) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
E) non è normale 
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4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
B) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
E) siamo tutti malati di mente 

 
5. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
B) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Va spesso in televisione 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) indipendente dal successo scolastico 
C) negativo per il successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) ininfluente per il successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è un fatto positivo 
C) è un fatto negativo 
D) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
E) è indifferente, purché il bambino renda bene 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) lo puniscano 
B) si interessino al lavoro che ha fatto 
C) lo premino 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) si interessino ai suoi voti 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) lo trattino come un collega di lavoro 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
B) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
C) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
B) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
D) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
E) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
14. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per prendere i libri 
E) per prendere dei vasi di rose da distribuire 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) vasi di fiori 
C) immagini colorate di animali 
D) ruote dai colori brillanti 
E) vestiti color kaki 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) di un membro del gruppo Bokanovsky 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) del Direttore 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) dicendo: "State bene attenti" 
C) gridando: "Ora procediamo" 
D) dicendo di scaricare i bambini 
E) alzando la mano 

 
20. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) urlarono terrorizzati 
C) ammutolirono subito 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) si contrassero e irrigidirono 
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Test di Competenze didattiche 

21. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

C) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

D) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

 
22. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
B) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
C) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
D) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
23. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 
24. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
C) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 

 
25. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
E) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
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26. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
27. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Wilfred Bion 
B) Carl Jung 
C) Jerome Bruner 
D) John Bowlby 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
28. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Sigmund Freud 
B) Roger Cousinet 
C) Jean Piaget 
D) George Lapassade 
E) Ovide Decroly 

 
29. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) della disabilità 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) della didattica interculturale 
E) dei programmi per il lifelong learning 

 
30. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Zygmunt Bauman 
C) Niklas Luhmann 
D) Richard Sennet 
E) Jürgen Habermas 

 
31. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) Un periodo di 25 anni 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) La nascita di un figlio 

 



 

 8

32. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 
A) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
33. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Abraham Maslow  
B) Stanley Schachter 
C) Ralph White 
D) Albert Bandura 
E) William Atkinson 

 
34. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Benedetto Croce 
B) Giovanni Gentile 
C) Jerome Bruner 
D) Sigmund Freud 
E) Jean Piaget 

 
35. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) istituire la scuola popolare 
D) istituire le scuole elementari 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) Le espressioni del volto 
C) Lo sguardo 
D) I gesti e i movimenti corporei 
E) Il contatto corporeo 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Ansia 
B) Depressione 
C) Compensazione 
D) Somatizzazione 
E) Mentalizzazione 
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38. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) relazionali 
B) cognitive 
C) comportamentali 
D) emozionali 
E) strutturali 

 
39. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 

 
40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) L. S. Vygotskij 
B) C. Rogers 
C) J. Piaget 
D) S. Freud 
E) J. P. Guilford 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Erik Erikson 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Jerome Bruner 
D) David Ausubel 
E) Burrhus Skinner 

 
42. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Carl Gustav Jung 
B) Melanie Klein 
C) Howard Gardner  
D) Erik Erikson 
E) Jean Piaget 

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
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44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) E. Erikson 
B) D. Goleman 
C) S. Freud 
D) M. Weber 
E) J. Piaget 

 
45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Erik Erikson 
B) Jean Piaget 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Joy Paul Guilford  
E) Jerome Bruner 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca 

B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
47. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) giurata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) motivata e certificata 
D) motivata 
E) certificata 

 
48. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 6 
B) 8 
C) 3 
D) 4 
E) Nessuno 

 
49. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, possono 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
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50. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 

 
51. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) atte a valorizzare le diversità individuali 
C) richiesti dalle famiglie 
D) coerenti con il profilo educativo 
E) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 

 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, ma solo opzionale 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) Sì, facoltativa e opzionale 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) deve essere uno psicologo 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) deve essere in possesso di specifica formazione 

 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
E) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la valorizzazione delle capacità relazionali 
B) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
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56. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 
scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 

B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 
quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 

C) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
 
57. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) Richiedono solo l'attenzione 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) Sì, li richiedono 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 

 
58. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
B) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
C) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
D) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
59. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
60. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
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Competenze linguistiche e 
comprensione del testo Competenze didattiche Competenze su empatia 

e intelligenza emotiva 

Competenze organizzative e 
giuridiche delle istituzioni 

scolastiche 

 A B C D E  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

1 � � � � � 21 � � � � � 36 � � � � � 46 � � � � � 

2 � � � � � 22 � � � � � 37 � � � � � 47 � � � � � 

3 � � � � � 23 � � � � � 38 � � � � � 48 � � � � � 

4 � � � � � 24 � � � � � 39 � � � � � 49 � � � � � 

5 � � � � � 25 � � � � � 40 � � � � � 50 � � � � � 

6 � � � � � 26 � � � � �  A B C D E 51 � � � � � 

7 � � � � � 27 � � � � �       52 � � � � � 

8 � � � � � 28 � � � � � 53 � � � � � 

9 � � � � � 29 � � � � � 

Competenze su creatività 
e pensiero divergente 54 � � � � � 
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Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Va spesso in televisione 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) si è più idioti 
D) il linguaggio non serve più a niente 
E) si diventa intelligenti 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
D) siamo tutti malati di mente 
E) essere felici e in salute è demenziale 
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4. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 
A) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
B) porta a scambiare la normalità per perfezione 
C) è tipico dei malati di mente 
D) è comprensibile, al giorno d'oggi 
E) non è normale 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) insegue una perfezione soltanto estetica 
E) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
B) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) negativo per il successo scolastico 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) positivo per il successo scolastico 
D) indipendente dal successo scolastico 
E) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) lo trattino come un sottoposto 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) lo trattino come un collega di lavoro 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) si interessino al lavoro che ha fatto 
B) lo puniscano 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) lo premino 
E) si interessino ai suoi voti 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è un fatto negativo 
C) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
D) è un fatto positivo 
E) è indifferente, purché il bambino renda bene 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

C) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
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12. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 
A) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
B) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
E) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 

 
13. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
B) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
 
14. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
E) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 

 
15. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
E) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) sgualcirono le pagine dei libri 
B) ammutolirono subito 
C) urlarono terrorizzati 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) si irrigidirono 

 
17. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
B) di un appartenente alla casta Delta 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) del Direttore 
E) della Bambinaia in Capo 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) ruote dai colori brillanti 
B) vasi di fiori 
C) una fila di in-quarto per l'infanzia 
D) vestiti color kaki 
E) immagini colorate di animali 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) gridando: "Ora procediamo" 
B) abbassando una leva 
C) alzando la mano 
D) dicendo: "State bene attenti" 
E) dicendo di scaricare i bambini 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per abbassare una leva 
C) per prendere i libri 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) perché c'era un rumore assordante 

 

Test di Competenze didattiche 

21. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) istituire le scuole elementari 
B) istituire la scuola popolare 
C) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
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22. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) Wilfred Bion 
B) Jerome Bruner 
C) John Bowlby 
D) Carl Jung 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
23. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
C) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
D) caratterizza un individuo in età adulta 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  

 
24. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della didattica interculturale 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) dei Bisogni Educativi Speciali  
D) dei programmi per il lifelong learning 
E) della disabilità 

 
25. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) William Atkinson 
B) Albert Bandura 
C) Ralph White 
D) Abraham Maslow  
E) Stanley Schachter 

 
26. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Richard Sennet 
C) Erving Goffman 
D) Zygmunt Bauman 
E) Jürgen Habermas 

 
27. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 

 
28. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Sigmund Freud 
B) Benedetto Croce 
C) Giovanni Gentile 
D) Jean Piaget 
E) Jerome Bruner 
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29. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Ovide Decroly 
B) Sigmund Freud 
C) Roger Cousinet 
D) Jean Piaget 
E) George Lapassade 

 
30. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) La nascita di un figlio 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 
31. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 

 
32. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
D) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
E) Peluche e oggetti morbidi 

 
33. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
 
34. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 
indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 

B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 
un profilo in modo indiretto 

C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
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35. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. P. Guilford 
B) C. Rogers 
C) L. S. Vygotskij 
D) S. Freud 
E) J. Piaget 

 
37. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I gesti e i movimenti corporei 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Il contatto corporeo 
D) Lo sguardo 
E) Le espressioni del volto 

 
39. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) cognitive 
B) relazionali 
C) emozionali 
D) strutturali 
E) comportamentali 

 
40. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Mentalizzazione 
B) Depressione 
C) Compensazione 
D) Somatizzazione 
E) Ansia 
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Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) J. Piaget 
B) S. Freud 
C) M. Weber 
D) D. Goleman 
E) E. Erikson 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Erik Erikson 
B) Jerome Bruner 
C) Jean Piaget 
D) Joy Paul Guilford  
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Burrhus Skinner 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Jerome Bruner 
D) David Ausubel 
E) Erik Erikson 

 
44. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Erik Erikson 
B) Jean Piaget 
C) Howard Gardner  
D) Carl Gustav Jung 
E) Melanie Klein 

 
45. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) motivata, giurata e certificata 
B) certificata 
C) giurata 
D) motivata e certificata 
E) motivata 
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47. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, li richiedono 
B) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) Richiedono solo l'attenzione 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 

 
48. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) deve essere uno psicologo 

 
50. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, possono 
B) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
51. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

D) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
 
52. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 8 
B) 3 
C) 4 
D) 6 
E) Nessuno 
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53. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
54. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
B) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
C) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) Sì, facoltativa e opzionale 
E) No, sussiste l'obbligo della frequenza 

 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la valorizzazione delle capacità relazionali 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
57. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) coerenti con il profilo educativo 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) richiesti dalle famiglie 
D) atte a valorizzare le diversità individuali 
E) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
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59. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 

A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 
triennio della scuola secondaria di primo grado 

B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
60. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
D) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  





 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260077! 
 

 1

0
l

 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) essere felici e in salute è demenziale 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) siamo tutti malati di mente 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) non è normale 
C) è tipico dei malati di mente 
D) porta a scambiare la normalità per perfezione 
E) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
D) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Va spesso in televisione 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
B) il linguaggio non serve più a niente 
C) si diventa intelligenti 
D) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
E) si è più idioti 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai voti dei compagni 
B) lo premino 
C) lo puniscano 
D) si interessino al lavoro che ha fatto 
E) si interessino ai suoi voti 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) positivo per il successo scolastico 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
E) negativo per il successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 
A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto negativo 
B) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è un fatto positivo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
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12. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 
A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
D) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
E) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 

 
14. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
D) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
E) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) dicendo: "State bene attenti" 
D) alzando la mano 
E) abbassando una leva 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) ammutolirono subito 
C) urlarono terrorizzati 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) si contrassero e irrigidirono 

 
18. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) perché c'era un rumore assordante 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) per prendere i libri 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) per abbassare una leva 

 
19. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un appartenente alla casta Delta 
B) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) della Bambinaia in Capo 
E) del Direttore 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) vasi di fiori 
C) vestiti color kaki 
D) immagini colorate di animali 
E) ruote dai colori brillanti 
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Test di Competenze didattiche 

21. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  

 
22. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 

 
23. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 

 
24. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) della disabilità 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) della didattica interculturale 
E) dei programmi per il lifelong learning 

 
25. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Jürgen Habermas 
C) Erving Goffman 
D) Zygmunt Bauman 
E) Niklas Luhmann 

 
26. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) Albert Bandura 
C) Ralph White 
D) William Atkinson 
E) Abraham Maslow  
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27. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
B) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
C) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Oggetti di plastica di vario colore 

 
28. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un individuo in età adulta 
B) trasgredisce le norme legislative di una data società  
C) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 

 
29. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
 
30. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) Un periodo di 25 anni 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 

 
31. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
C) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
D) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
32. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Wilfred Bion 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) John Bowlby 
D) Carl Jung 
E) Jerome Bruner 
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33. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) istituire la scuola popolare 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) istituire le scuole elementari 

 
34. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Sigmund Freud 
B) Ovide Decroly 
C) George Lapassade 
D) Roger Cousinet 
E) Jean Piaget 

 
35. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Benedetto Croce 
B) Giovanni Gentile 
C) Jean Piaget 
D) Jerome Bruner 
E) Sigmund Freud 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) C. Rogers 
B) L. S. Vygotskij 
C) S. Freud 
D) J. Piaget 
E) J. P. Guilford 

 
38. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Ansia 
C) Mentalizzazione 
D) Somatizzazione 
E) Compensazione 
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39. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) strutturali 
B) emozionali 
C) comportamentali 
D) relazionali 
E) cognitive 

 
40. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Il contatto corporeo 
B) Lo sguardo 
C) Le espressioni del volto 
D) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
E) I gesti e i movimenti corporei 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Carl Gustav Jung 
B) Howard Gardner  
C) Erik Erikson 
D) Jean Piaget 
E) Melanie Klein 

 
42. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
E) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Burrhus Skinner 
B) Erik Erikson 
C) Jerome Bruner 
D) David Ausubel 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
44. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jerome Bruner 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Jean Piaget 
D) Erik Erikson 
E) Joy Paul Guilford  
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45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) M. Weber 
B) D. Goleman 
C) S. Freud 
D) J. Piaget 
E) E. Erikson 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 
organizzano attività e insegnamenti: 

A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) coerenti con il profilo educativo 
C) richiesti dalle famiglie 
D) atte a valorizzare le diversità individuali 
E) determinate nell'esercizio della loro autonomia 

 
47. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) Nessuno 
B) 3 
C) 6 
D) 8 
E) 4 

 
48. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
C) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
D) Sì, possono 
E) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

C) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
 
50. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
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51. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
 
52. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata e certificata 
B) giurata 
C) motivata 
D) certificata 
E) motivata, giurata e certificata 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
54. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
B) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, ma solo opzionale 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, facoltativa e opzionale 
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56. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 

 
57. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
58. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
C) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
D) Sì, li richiedono 
E) Richiedono solo il coordinamento 

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la valorizzazione delle capacità relazionali 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere in possesso di specifica formazione 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si è più idioti 
B) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) si diventa intelligenti 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
2. Secondo l'autore del Brano I: 

A) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
B) siamo tutti malati di mente 
C) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
D) essere felici e in salute è demenziale 
E) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) non è normale 
B) è tipico dei malati di mente 
C) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
D) è comprensibile, al giorno d'oggi 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 



 

 2

4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Va spesso in televisione 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo premino 
B) si interessino ai suoi voti 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) si interessino al lavoro che ha fatto 
E) lo puniscano 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è un fatto negativo 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
D) è un fatto positivo 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) positivo per il successo scolastico 
C) negativo per il successo scolastico 
D) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
B) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
C) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
D) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
E) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
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12. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 
A) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
D) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
E) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 

 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
B) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
C) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 

 
14. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
C) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
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Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) sgualcirono le pagine dei libri 
C) si irrigidirono 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) ammutolirono subito 

 
17. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
B) della Bambinaia in Capo 
C) del Direttore 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 

 
18. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) abbassando una leva 
C) alzando la mano 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 
19. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per poi rientrare portando dei bambini 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per abbassare una leva 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) per prendere i libri 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) ruote dai colori brillanti 
C) una fila di in-quarto per l'infanzia 
D) vestiti color kaki 
E) vasi di fiori 
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Test di Competenze didattiche 

21. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
B) Peluche e oggetti morbidi 
C) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
22. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) della disabilità 
C) dei Bisogni Educativi Speciali  
D) dei programmi per il lifelong learning 
E) della didattica interculturale 

 
23. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
D) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
E) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 

 
24. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
D) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
E) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
 
25. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) William Atkinson 
B) Stanley Schachter 
C) Ralph White 
D) Albert Bandura 
E) Abraham Maslow  

 
26. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) trasgredisce le norme legislative di una data società  
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
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27. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Jürgen Habermas 
C) Niklas Luhmann 
D) Zygmunt Bauman 
E) Erving Goffman 

 
28. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
 
29. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
 
30. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
B) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
31. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) Un periodo di 25 anni 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 
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32. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Jean Piaget 
B) Giovanni Gentile 
C) Sigmund Freud 
D) Jerome Bruner 
E) Benedetto Croce 

 
33. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire le scuole elementari 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) istituire la scuola popolare 

 
34. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) John Bowlby 
B) Wilfred Bion 
C) Carl Jung 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) Jerome Bruner 

 
35. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Sigmund Freud 
B) George Lapassade 
C) Ovide Decroly 
D) Jean Piaget 
E) Roger Cousinet 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) strutturali 
B) emozionali 
C) cognitive 
D) comportamentali 
E) relazionali 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Ansia 
B) Somatizzazione 
C) Compensazione 
D) Depressione 
E) Mentalizzazione 
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38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Le espressioni del volto 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
D) Lo sguardo 
E) Il contatto corporeo 

 
39. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
E) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. P. Guilford 
B) L. S. Vygotskij 
C) J. Piaget 
D) C. Rogers 
E) S. Freud 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jerome Bruner 
B) Jean Piaget 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Joy Paul Guilford  
E) Erik Erikson 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Jerome Bruner 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Burrhus Skinner 
D) Erik Erikson 
E) David Ausubel 
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44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) S. Freud 
B) E. Erikson 
C) D. Goleman 
D) M. Weber 
E) J. Piaget 

 
45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Howard Gardner  
B) Carl Gustav Jung 
C) Melanie Klein 
D) Jean Piaget 
E) Erik Erikson 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
 
47. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) Nessuno 
B) 6 
C) 4 
D) 3 
E) 8 

 
48. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo il coordinamento 
B) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Sì, li richiedono 
E) Richiedono solo l'attenzione 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
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50. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 
primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 

A) Sì, ma solo opzionale 
B) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
C) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
D) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
51. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 

 
52. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
C) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
D) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
E) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
54. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
55. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata e certificata 
B) motivata 
C) motivata, giurata e certificata 
D) giurata 
E) certificata 
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56. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
B) Sì, possono 
C) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 

 
57. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) deve essere in possesso di specifica formazione 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
E) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 

 
59. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) atte a valorizzare le diversità individuali 
C) richiesti dalle famiglie 
D) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
60. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
E) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Va spesso in televisione 
D) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
E) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si è più idioti 
B) il linguaggio non serve più a niente 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) si diventa intelligenti 
E) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
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4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) siamo tutti malati di mente 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) porta a scambiare la normalità per perfezione 
D) non è normale 
E) è tipico dei malati di mente 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) lo premino 
C) si interessino al lavoro che ha fatto 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) lo puniscano 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
C) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
D) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
E) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) negativo per il successo scolastico 
C) ininfluente per il successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è un fatto positivo 
B) è un fatto negativo 
C) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
D) è indifferente, purché il bambino renda bene 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) lo trattino come un collega di lavoro 
C) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
C) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
C) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
D) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 

 
14. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) ammutolirono subito 
B) sgualcirono le pagine dei libri 
C) urlarono terrorizzati 
D) si irrigidirono 
E) si contrassero e irrigidirono 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) vasi di fiori 
C) ruote dai colori brillanti 
D) vestiti color kaki 
E) immagini colorate di animali 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) del Direttore 
B) di un appartenente alla casta Delta 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) di un membro del gruppo Bokanovsky 
E) della Bambinaia in Capo 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) alzando la mano 
C) dicendo: "State bene attenti" 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) dicendo di scaricare i bambini 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per abbassare una leva 
E) per prendere i libri 
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Test di Competenze didattiche 

21. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Zygmunt Bauman 
B) Jürgen Habermas 
C) Richard Sennet 
D) Niklas Luhmann 
E) Erving Goffman 

 
22. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) La nascita di nuovi gruppi sociali 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) La nascita di un figlio 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
23. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire la scuola popolare 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) istituire le scuole elementari 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 

 
24. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
B) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
 
25. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 

 
26. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
B) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
E) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
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27. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 
autorealizzazione, è stata avanzata da: 

A) Ralph White 
B) William Atkinson 
C) Albert Bandura 
D) Stanley Schachter 
E) Abraham Maslow  

 
28. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
D) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
 
29. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della didattica interculturale 
B) della disabilità 
C) dei programmi per il lifelong learning 
D) dei Bisogni Educativi Speciali  
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
30. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
C) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
 
31. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Sigmund Freud 
B) Jean Piaget 
C) Roger Cousinet 
D) George Lapassade 
E) Ovide Decroly 
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32. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 
A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 

 
33. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
B) caratterizza un individuo in età adulta 
C) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
34. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Benedetto Croce 
B) Jerome Bruner 
C) Jean Piaget 
D) Sigmund Freud 
E) Giovanni Gentile 

 
35. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jean-Jacques Rousseau 
B) Wilfred Bion 
C) Carl Jung 
D) Jerome Bruner 
E) John Bowlby 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) C. Rogers 
B) L. S. Vygotskij 
C) J. Piaget 
D) S. Freud 
E) J. P. Guilford 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) strutturali 
B) emozionali 
C) cognitive 
D) comportamentali 
E) relazionali 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
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39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Il contatto corporeo 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Lo sguardo 
D) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
E) Le espressioni del volto 

 
40. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Somatizzazione 
B) Ansia 
C) Depressione 
D) Compensazione 
E) Mentalizzazione 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Erik Erikson 
B) Howard Gardner  
C) Carl Gustav Jung 
D) Melanie Klein 
E) Jean Piaget 

 
42. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) J. Piaget 
B) E. Erikson 
C) M. Weber 
D) D. Goleman 
E) S. Freud 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) David Ausubel 
B) Jerome Bruner 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Erik Erikson 
E) Burrhus Skinner 

 
44. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
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45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Jean Piaget 
B) Joy Paul Guilford  
C) Jerome Bruner 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Erik Erikson 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 
determinate condanne penali 

B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
D) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
47. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
48. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) coerenti con il profilo educativo 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) richiesti dalle famiglie 
E) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 

 
49. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
50. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie 

B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
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51. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 
delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 

B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

B) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

C) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
D) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
E) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
 
54. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
B) Richiedono solo il coordinamento 
C) Sì, li richiedono 
D) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
E) Richiedono solo l'attenzione 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere uno psicologo 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) deve essere in possesso di specifica formazione 
E) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
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56. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) certificata 
B) giurata 
C) motivata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) motivata e certificata 

 
57. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 

 
58. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, possono 
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
E) la qualità dell'insegnamento 

 
60. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 4 
B) 3 
C) Nessuno 
D) 8 
E) 6 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
B) è tipico dei malati di mente 
C) porta a scambiare la normalità per perfezione 
D) non è normale 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
B) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
C) il linguaggio non serve più a niente 
D) si è più idioti 
E) si diventa intelligenti 
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4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
B) siamo tutti malati di mente 
C) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
D) essere felici e in salute è demenziale 
E) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 

 
5. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
D) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
E) Va spesso in televisione 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) ininfluente per il successo scolastico 
B) positivo per il successo scolastico 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) negativo per il successo scolastico 
E) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
D) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
E) gli dicano con determinazione che non si applica 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo premino 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) si interessino ai suoi voti 
D) lo puniscano 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 
A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dalla dipendenza dai genitori 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto negativo 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è un fatto positivo 
D) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
D) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
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12. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 
A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
13. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 

 
14. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
B) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
 
15. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
B) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) dicendo: "State bene attenti" 
C) gridando: "Ora procediamo" 
D) alzando la mano 
E) dicendo di scaricare i bambini 

 
17. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) del Direttore 
B) della Bambinaia in Capo 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) di un membro del gruppo Bokanovsky 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 

 
18. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per poi rientrare portando dei bambini 
B) per prendere i libri 
C) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
D) per abbassare una leva 
E) perché c'era un rumore assordante 

 
19. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) vestiti color kaki 
D) vasi di fiori 
E) ruote dai colori brillanti 

 
20. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) urlarono terrorizzati 
C) ammutolirono subito 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) si contrassero e irrigidirono 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 
A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) La nascita di un figlio 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) Un periodo di 25 anni 
E) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
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22. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

B) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

D) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

 
23. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jerome Bruner 
B) Benedetto Croce 
C) Sigmund Freud 
D) Jean Piaget 
E) Giovanni Gentile 

 
24. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
B) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
C) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 

 
25. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) George Lapassade 
B) Ovide Decroly 
C) Roger Cousinet 
D) Sigmund Freud 
E) Jean Piaget 

 
26. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
B) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
C) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 

 
27. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un individuo in età adulta 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
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28. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) dei Bisogni Educativi Speciali  
C) della disabilità 
D) della didattica interculturale 
E) dei programmi per il lifelong learning 

 
29. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
 
30. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Peluche e oggetti morbidi 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
E) Oggetti di plastica di vario colore 

 
31. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Erving Goffman 
C) Zygmunt Bauman 
D) Jürgen Habermas 
E) Niklas Luhmann 

 
32. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
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33. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
B) istituire la scuola popolare 
C) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) istituire le scuole elementari 

 
34. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) John Bowlby 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) Wilfred Bion 
D) Carl Jung 
E) Jerome Bruner 

 
35. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Ralph White 
B) Stanley Schachter 
C) Abraham Maslow  
D) William Atkinson 
E) Albert Bandura 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) L. S. Vygotskij 
B) J. Piaget 
C) C. Rogers 
D) S. Freud 
E) J. P. Guilford 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) emozionali 
B) strutturali 
C) relazionali 
D) comportamentali 
E) cognitive 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 



 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260080! 
 

 9

0
n

39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Mentalizzazione 
B) Ansia 
C) Compensazione 
D) Depressione 
E) Somatizzazione 

 
40. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Il contatto corporeo 
B) Lo sguardo 
C) Le espressioni del volto 
D) I gesti e i movimenti corporei 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Erik Erikson 
C) Jean Piaget 
D) Jerome Bruner 
E) Joy Paul Guilford  

 
42. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
 
43. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) E. Erikson 
B) S. Freud 
C) M. Weber 
D) D. Goleman 
E) J. Piaget 

 
44. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Howard Gardner  
B) Jean Piaget 
C) Melanie Klein 
D) Carl Gustav Jung 
E) Erik Erikson 
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45. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Burrhus Skinner 
B) Jerome Bruner 
C) Erik Erikson 
D) David Ausubel 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
D) Sì, facoltativa e opzionale 
E) Sì, ma solo opzionale 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
B) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
49. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 

 
50. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
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51. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 
organizzano attività e insegnamenti: 

A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) coerenti con il profilo educativo 
C) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) richiesti dalle famiglie 

 
52. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
D) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
E) Sì, possono 

 
53. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) giurata 
B) certificata 
C) motivata, giurata e certificata 
D) motivata 
E) motivata e certificata 

 
54. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) Richiedono solo l'attenzione 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Sì, li richiedono 

 
55. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
C) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
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56. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
57. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la valorizzazione delle capacità relazionali 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
D) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
 
59. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 6 
B) 3 
C) 4 
D) 8 
E) Nessuno 

 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere uno psicologo 
C) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
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Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Va spesso in televisione 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
E) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si è più idioti 
B) il linguaggio non serve più a niente 
C) si diventa intelligenti 
D) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
E) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) insegue una perfezione soltanto estetica 
D) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
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4. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 
A) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
B) porta a scambiare la normalità per perfezione 
C) non è normale 
D) è tipico dei malati di mente 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) essere felici e in salute è demenziale 
B) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
C) siamo tutti malati di mente 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
E) lo trattino come un collega di lavoro 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto positivo 
B) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
C) è un fatto negativo 
D) è indifferente, purché il bambino renda bene 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) indipendente dal successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) positivo per il successo scolastico 
D) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
E) ininfluente per il successo scolastico 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 
A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dalla dipendenza dai genitori 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo puniscano 
B) lo premino 
C) si interessino al lavoro che ha fatto 
D) si interessino ai suoi voti 
E) si interessino ai voti dei compagni 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
C) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 

 
14. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) alzando la mano 
B) dicendo: "State bene attenti" 
C) gridando: "Ora procediamo" 
D) dicendo di scaricare i bambini 
E) abbassando una leva 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) ruote dai colori brillanti 
C) una fila di in-quarto per l'infanzia 
D) vasi di fiori 
E) immagini colorate di animali 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
B) della Bambinaia in Capo 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) di un membro del gruppo Bokanovsky 
E) del Direttore 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) ammutolirono subito 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) si irrigidirono 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per prendere i libri 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per abbassare una leva 
E) perché c'era un rumore assordante 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) Wilfred Bion 
B) Jerome Bruner 
C) John Bowlby 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) Carl Jung 
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22. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) della didattica interculturale 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) dei programmi per il lifelong learning 
E) della disabilità 

 
23. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) George Lapassade 
B) Sigmund Freud 
C) Jean Piaget 
D) Roger Cousinet 
E) Ovide Decroly 

 
24. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
C) Oggetti di plastica di vario colore 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
25. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) trasgredisce le norme legislative di una data società  
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 

 
26. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 
indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 

B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 
poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 

C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
27. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
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28. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Niklas Luhmann 
C) Jürgen Habermas 
D) Zygmunt Bauman 
E) Richard Sennet 

 
29. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) Un periodo di 25 anni 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) La nascita di un figlio 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
30. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
31. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 

 
32. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) istituire la scuola popolare 
D) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
E) istituire le scuole elementari 

 
33. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Albert Bandura 
B) Ralph White 
C) William Atkinson 
D) Abraham Maslow  
E) Stanley Schachter 
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34. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
E) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
 
35. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jerome Bruner 
B) Sigmund Freud 
C) Jean Piaget 
D) Giovanni Gentile 
E) Benedetto Croce 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Lo sguardo 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Il contatto corporeo 
D) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
E) Le espressioni del volto 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) strutturali 
B) cognitive 
C) relazionali 
D) comportamentali 
E) emozionali 

 
38. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Compensazione 
C) Ansia 
D) Somatizzazione 
E) Mentalizzazione 

 
39. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. P. Guilford 
B) S. Freud 
C) L. S. Vygotskij 
D) J. Piaget 
E) C. Rogers 
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40. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) E. Erikson 
B) S. Freud 
C) J. Piaget 
D) D. Goleman 
E) M. Weber 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Jean Piaget 
C) Jerome Bruner 
D) Erik Erikson 
E) Joy Paul Guilford  

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Jerome Bruner 
B) Erik Erikson 
C) David Ausubel 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Burrhus Skinner 

 
44. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 

 
45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Howard Gardner  
B) Erik Erikson 
C) Jean Piaget 
D) Melanie Klein 
E) Carl Gustav Jung 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
B) Sì, possono 
C) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere uno psicologo 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
D) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
 
49. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) coerenti con il profilo educativo 
B) richiesti dalle famiglie 
C) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 

 
50. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
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51. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 
delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 

B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 
quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 

C) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
C) Sì, facoltativa e opzionale 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, ma solo opzionale 

 
53. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 

 
54. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
B) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 
55. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
B) Sì, li richiedono 
C) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Richiedono solo l'attenzione 
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56. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) motivata, giurata e certificata 
B) certificata 
C) giurata 
D) motivata 
E) motivata e certificata 

 
57. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 6 
B) 4 
C) 8 
D) Nessuno 
E) 3 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) la valorizzazione delle capacità relazionali 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
 
60. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
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che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
C) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 

 
2. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Va spesso in televisione 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si diventa intelligenti 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) il linguaggio non serve più a niente 
E) si è più idioti 
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4. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 
A) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
B) è comprensibile, al giorno d'oggi 
C) è tipico dei malati di mente 
D) non è normale 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) siamo tutti malati di mente 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
D) essere felici e in salute è demenziale 
E) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) lo trattino come un collega di lavoro 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai voti dei compagni 
B) si interessino ai suoi voti 
C) lo premino 
D) si interessino al lavoro che ha fatto 
E) lo puniscano 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) positivo per il successo scolastico 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) negativo per il successo scolastico 
E) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è indifferente, purché il bambino renda bene 
B) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
C) è un fatto positivo 
D) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
E) è un fatto negativo 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
B) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
C) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
B) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 

 
13. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
E) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 

 
14. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
B) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

C) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
D) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
E) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per prendere i libri 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) perché c'era un rumore assordante 
E) per abbassare una leva 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) ammutolirono subito 
B) urlarono terrorizzati 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) si irrigidirono 
E) si contrassero e irrigidirono 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) ruote dai colori brillanti 
D) vestiti color kaki 
E) vasi di fiori 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) abbassando una leva 
D) dicendo: "State bene attenti" 
E) alzando la mano 

 
20. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) della Bambinaia in Capo 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) del Direttore 
E) di un appartenente alla casta Delta 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 
A) La nascita di un figlio 
B) Un periodo di 25 anni 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
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22. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
E) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 

 
23. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) istituire la scuola popolare 
E) istituire le scuole elementari 

 
24. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
 
25. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jerome Bruner 
B) Sigmund Freud 
C) Giovanni Gentile 
D) Jean Piaget 
E) Benedetto Croce 

 
26. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
D) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
 
27. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della didattica interculturale 
D) della disabilità 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  
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28. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) John Bowlby 
B) Jerome Bruner 
C) Wilfred Bion 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) Carl Jung 

 
29. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di plastica di vario colore 
B) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 

 
30. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) William Atkinson 
B) Albert Bandura 
C) Ralph White 
D) Stanley Schachter 
E) Abraham Maslow  

 
31. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 
indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 

B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 
32. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Zygmunt Bauman 
C) Erving Goffman 
D) Jürgen Habermas 
E) Niklas Luhmann 

 
33. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Roger Cousinet 
B) George Lapassade 
C) Jean Piaget 
D) Ovide Decroly 
E) Sigmund Freud 
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34. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 
A) caratterizza un individuo in età adulta 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
35. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. P. Guilford 
B) L. S. Vygotskij 
C) J. Piaget 
D) S. Freud 
E) C. Rogers 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Mentalizzazione 
B) Depressione 
C) Somatizzazione 
D) Compensazione 
E) Ansia 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
39. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) strutturali 
B) relazionali 
C) comportamentali 
D) emozionali 
E) cognitive 
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40. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Le espressioni del volto 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Lo sguardo 
D) Il contatto corporeo 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Erik Erikson 
B) Melanie Klein 
C) Carl Gustav Jung 
D) Jean Piaget 
E) Howard Gardner  

 
42. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) M. Weber 
B) S. Freud 
C) D. Goleman 
D) E. Erikson 
E) J. Piaget 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) David Ausubel 
B) Erik Erikson 
C) Jerome Bruner 
D) Burrhus Skinner 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
44. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jerome Bruner 
B) Erik Erikson 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Joy Paul Guilford  
E) Jean Piaget 

 
45. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
B) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
D) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
B) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
C) Sì, possono 
D) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
47. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) la valorizzazione delle capacità relazionali 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
49. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
C) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
51. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) certificata 
D) giurata 
E) motivata e certificata 
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52. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 

A) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
B) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
C) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 

 
53. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 

 
54. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 3 
B) 6 
C) Nessuno 
D) 4 
E) 8 

 
55. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
E) Sì, li richiedono 

 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) No, sussiste l'obbligo della frequenza 

 
57. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) coerenti con il profilo educativo 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
E) richiesti dalle famiglie 
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58. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 
ordine alla scelta delle attività facoltative: 

A) deve essere uno psicologo 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

C) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
D) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
 
60. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Va spesso in televisione 
C) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
B) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
C) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
B) si è più idioti 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) il linguaggio non serve più a niente 
E) si diventa intelligenti 
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4. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 
A) è tipico dei malati di mente 
B) è comprensibile, al giorno d'oggi 
C) non è normale 
D) porta a scambiare la normalità per perfezione 
E) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) siamo tutti malati di mente 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) essere felici e in salute è demenziale 
E) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) positivo per il successo scolastico 
B) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
C) negativo per il successo scolastico 
D) indipendente dal successo scolastico 
E) ininfluente per il successo scolastico 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo puniscano 
B) si interessino ai suoi voti 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) lo premino 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
D) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
E) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è un fatto negativo 
B) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è un fatto positivo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) lo trattino come un collega di lavoro 
C) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
D) lo trattino come un sottoposto 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
C) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
D) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
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12. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 
progetto? (vedi Brano III) 

A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 
proposte 

B) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
B) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 

 
14. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
B) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
E) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) ruote dai colori brillanti 
B) immagini colorate di animali 
C) vasi di fiori 
D) vestiti color kaki 
E) una fila di in-quarto per l'infanzia 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) alzando la mano 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) dicendo: "State bene attenti" 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) abbassando una leva 

 
18. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) sgualcirono le pagine dei libri 
C) urlarono terrorizzati 
D) ammutolirono subito 
E) si irrigidirono 

 
19. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) del Direttore 
B) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
C) della Bambinaia in Capo 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
D) per abbassare una leva 
E) perché c'era un rumore assordante 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 
A) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
B) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
C) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
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22. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 

 
23. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) della disabilità 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) della didattica interculturale 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
24. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) John Bowlby 
B) Jerome Bruner 
C) Jean-Jacques Rousseau 
D) Carl Jung 
E) Wilfred Bion 

 
25. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Ralph White 
B) Stanley Schachter 
C) Albert Bandura 
D) William Atkinson 
E) Abraham Maslow  

 
26. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Ovide Decroly 
B) Jean Piaget 
C) Roger Cousinet 
D) Sigmund Freud 
E) George Lapassade 

 
27. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) La nascita di nuovi gruppi sociali 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) La nascita di un figlio 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
28. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 
poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 

B) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
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29. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Sigmund Freud 
B) Giovanni Gentile 
C) Benedetto Croce 
D) Jerome Bruner 
E) Jean Piaget 

 
30. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Zygmunt Bauman 
B) Jürgen Habermas 
C) Erving Goffman 
D) Richard Sennet 
E) Niklas Luhmann 

 
31. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
C) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 

 
32. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) istituire la scuola popolare 
D) istituire le scuole elementari 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 

 
33. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
B) caratterizza un individuo in età adulta 
C) trasgredisce le norme legislative di una data società  
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
34. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
D) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
E) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
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35. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 
riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  

B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 
il POF 

D) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

E) Nessuna delle altre alternative è corretta 
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
E) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. P. Guilford 
B) C. Rogers 
C) S. Freud 
D) J. Piaget 
E) L. S. Vygotskij 

 
38. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Ansia 
C) Compensazione 
D) Mentalizzazione 
E) Somatizzazione 

 
39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Le espressioni del volto 
D) Lo sguardo 
E) Il contatto corporeo 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) relazionali 
B) comportamentali 
C) emozionali 
D) cognitive 
E) strutturali 
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Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Joy Paul Guilford  
B) Jean Piaget 
C) Erik Erikson 
D) Jerome Bruner 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
42. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Howard Gardner  
B) Melanie Klein 
C) Erik Erikson 
D) Carl Gustav Jung 
E) Jean Piaget 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Burrhus Skinner 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) David Ausubel 
D) Jerome Bruner 
E) Erik Erikson 

 
44. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 

 
45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) M. Weber 
B) S. Freud 
C) D. Goleman 
D) E. Erikson 
E) J. Piaget 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) Nessuno 
B) 4 
C) 6 
D) 8 
E) 3 
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47. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca 

B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
 
48. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
49. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

C) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
D) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
 
51. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, possono 
B) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
E) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
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52. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 
delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 

B) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 
scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 

C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 
quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 

D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 

 
53. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
B) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
C) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 

 
54. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie 

B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere in possesso di specifica formazione 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 

 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
E) la valorizzazione delle capacità relazionali 

 
57. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) richiesti dalle famiglie 
B) coerenti con il profilo educativo 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
E) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
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58. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) motivata e certificata 
B) motivata 
C) motivata, giurata e certificata 
D) certificata 
E) giurata 

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) No, sussiste l'obbligo della frequenza 

 
60. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, li richiedono 
B) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
C) Richiedono solo l'attenzione 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
B) si diventa intelligenti 
C) il linguaggio non serve più a niente 
D) si è più idioti 
E) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
B) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Va spesso in televisione 
B) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
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4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) essere felici e in salute è demenziale 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) siamo tutti malati di mente 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è tipico dei malati di mente 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) porta a scambiare la normalità per perfezione 
D) è comprensibile, al giorno d'oggi 
E) non è normale 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dalla dipendenza dai genitori 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è un fatto positivo 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
E) è un fatto negativo 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino al lavoro che ha fatto 
B) si interessino ai suoi voti 
C) lo premino 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) lo puniscano 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 
genitori: 

A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) positivo per il successo scolastico 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) negativo per il successo scolastico 
E) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
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12. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 
progetto? (vedi Brano III) 

A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 
proposte 

B) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 
espressivo ed originale 

C) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 

 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
D) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
E) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 

 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 

 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

B) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

C) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per prendere i libri 
E) per prendere dei vasi di rose da distribuire 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vasi di fiori 
B) immagini colorate di animali 
C) vestiti color kaki 
D) ruote dai colori brillanti 
E) una fila di in-quarto per l'infanzia 

 
18. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) urlarono terrorizzati 
C) si irrigidirono 
D) ammutolirono subito 
E) sgualcirono le pagine dei libri 

 
19. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un appartenente alla casta Delta 
B) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
C) della Bambinaia in Capo 
D) del Direttore 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 

 
20. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) dicendo: "State bene attenti" 
E) alzando la mano 

 

Test di Competenze didattiche 

21. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 
A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
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22. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della disabilità 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) dei programmi per il lifelong learning 
D) dei Bisogni Educativi Speciali  
E) della didattica interculturale 

 
23. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Ralph White 
B) William Atkinson 
C) Albert Bandura 
D) Abraham Maslow  
E) Stanley Schachter 

 
24. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 

 
25. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Richard Sennet 
C) Niklas Luhmann 
D) Zygmunt Bauman 
E) Jürgen Habermas 

 
26. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) John Bowlby 
D) Jerome Bruner 
E) Wilfred Bion 

 
27. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) La nascita di un figlio 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) La nascita di nuovi gruppi sociali 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
28. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire la scuola popolare 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) istituire le scuole elementari 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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29. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Sigmund Freud 
B) Jean Piaget 
C) Roger Cousinet 
D) George Lapassade 
E) Ovide Decroly 

 
30. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jerome Bruner 
B) Giovanni Gentile 
C) Jean Piaget 
D) Sigmund Freud 
E) Benedetto Croce 

 
31. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
C) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
 
32. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
B) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
C) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
D) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 

 
33. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
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34. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 
il POF 

B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

D) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 
riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  

E) Nessuna delle altre alternative è corretta 
 
35. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) S. Freud 
B) L. S. Vygotskij 
C) J. Piaget 
D) J. P. Guilford 
E) C. Rogers 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Il contatto corporeo 
B) Le espressioni del volto 
C) I gesti e i movimenti corporei 
D) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
E) Lo sguardo 
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39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Mentalizzazione 
C) Ansia 
D) Somatizzazione 
E) Compensazione 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) emozionali 
B) comportamentali 
C) relazionali 
D) strutturali 
E) cognitive 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Burrhus Skinner 
B) Jerome Bruner 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) David Ausubel 
E) Erik Erikson 

 
42. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
D) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 

 
43. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jerome Bruner 
B) Erik Erikson 
C) Joy Paul Guilford  
D) Jean Piaget 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) J. Piaget 
B) D. Goleman 
C) M. Weber 
D) S. Freud 
E) E. Erikson 
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45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Melanie Klein 
B) Howard Gardner  
C) Erik Erikson 
D) Carl Gustav Jung 
E) Jean Piaget 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
47. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
D) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
48. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) certificata 
B) giurata 
C) motivata e certificata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) motivata 

 
49. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) coerenti con il profilo educativo 
B) atte a valorizzare le diversità individuali 
C) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
D) richiesti dalle famiglie 
E) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 

 
50. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 
primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 

A) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
B) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) la valorizzazione delle capacità relazionali 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
 
54. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
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56. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
B) Richiedono solo l'attenzione 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) Sì, li richiedono 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
57. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 

 
58. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
B) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
E) Sì, possono 

 
59. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 3 
B) 8 
C) 6 
D) Nessuno 
E) 4 

 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere in possesso di specifica formazione 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si è più idioti 
B) si diventa intelligenti 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
2. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Va spesso in televisione 
E) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è comprensibile, al giorno d'oggi 
C) non è normale 
D) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
E) è tipico dei malati di mente 
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4. Secondo l'autore del Brano I, la società: 
A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) essere felici e in salute è demenziale 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) siamo tutti malati di mente 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è un fatto negativo 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è un fatto positivo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
B) lo trattino come un collega di lavoro 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
E) lo trattino come un sottoposto 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) ininfluente per il successo scolastico 
B) indipendente dal successo scolastico 
C) negativo per il successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino al lavoro che ha fatto 
B) lo puniscano 
C) lo premino 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) si interessino ai suoi voti 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
E) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 

 
13. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
14. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
B) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
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Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
B) del Direttore 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) della Bambinaia in Capo 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 

 
17. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) perché c'era un rumore assordante 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per prendere i libri 
E) per abbassare una leva 

 
18. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) ammutolirono subito 
E) urlarono terrorizzati 

 
19. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) ruote dai colori brillanti 
C) immagini colorate di animali 
D) vasi di fiori 
E) una fila di in-quarto per l'infanzia 

 
20. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) gridando: "Ora procediamo" 
D) abbassando una leva 
E) alzando la mano 

 



 

 6

Test di Competenze didattiche 

21. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

B) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 
il POF 

C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 
riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  

D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

E) Nessuna delle altre alternative è corretta 
 
22. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) istituire le scuole elementari 
D) istituire la scuola popolare 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 

 
23. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Jerome Bruner 
C) Giovanni Gentile 
D) Sigmund Freud 
E) Benedetto Croce 

 
24. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della didattica interculturale 
B) dei Bisogni Educativi Speciali  
C) dei programmi per il lifelong learning 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) della disabilità 

 
25. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
B) Peluche e oggetti morbidi 
C) Oggetti di plastica di vario colore 
D) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
E) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 

 
26. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
B) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
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27. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Sigmund Freud 
B) Roger Cousinet 
C) George Lapassade 
D) Jean Piaget 
E) Ovide Decroly 

 
28. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Richard Sennet 
C) Niklas Luhmann 
D) Jürgen Habermas 
E) Zygmunt Bauman 

 
29. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) La nascita di un figlio 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 
30. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) Abraham Maslow  
C) Albert Bandura 
D) Ralph White 
E) William Atkinson 

 
31. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 
poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 

B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  

 
32. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
C) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
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33. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) Wilfred Bion 
B) Carl Jung 
C) John Bowlby 
D) Jerome Bruner 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
34. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un individuo in età adulta 
B) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
C) trasgredisce le norme legislative di una data società  
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) mira a modificare il proprio ruolo sociale 

 
35. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
D) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
E) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) S. Freud 
B) L. S. Vygotskij 
C) J. Piaget 
D) J. P. Guilford 
E) C. Rogers 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) cognitive 
B) comportamentali 
C) relazionali 
D) emozionali 
E) strutturali 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
B) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Le espressioni del volto 
B) Lo sguardo 
C) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
D) Il contatto corporeo 
E) I gesti e i movimenti corporei 

 
40. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Depressione 
C) Somatizzazione 
D) Ansia 
E) Mentalizzazione 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 
degli altri 

B) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
 
42. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Jerome Bruner 
B) David Ausubel 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Burrhus Skinner 
E) Erik Erikson 

 
43. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) S. Freud 
B) M. Weber 
C) E. Erikson 
D) J. Piaget 
E) D. Goleman 

 
44. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Jean Piaget 
B) Carl Gustav Jung 
C) Melanie Klein 
D) Erik Erikson 
E) Howard Gardner  
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45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Jerome Bruner 
B) Jean Piaget 
C) Joy Paul Guilford  
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Erik Erikson 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) Sì, possono 
B) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 

 
47. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
C) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
 
48. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 

 
49. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
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51. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo il coordinamento 
B) Richiedono solo l'attenzione 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Sì, li richiedono 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
 
53. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) coerenti con il profilo educativo 
B) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) richiesti dalle famiglie 

 
54. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
B) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
E) deve essere uno psicologo 
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56. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) 3 
B) 4 
C) 6 
D) 8 
E) Nessuno 

 
57. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) Sì, facoltativa e opzionale 
C) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) Sì, ma solo opzionale 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) la valorizzazione delle capacità relazionali 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
59. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata e certificata 
B) giurata 
C) certificata 
D) motivata 
E) motivata, giurata e certificata 

 
60. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
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Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
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Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260086! 
 

 1

0
x

 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è tipico dei malati di mente 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) non è normale 
E) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 

 
2. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Va spesso in televisione 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
D) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 
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4. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 
A) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
B) si è più idioti 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) si diventa intelligenti 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
B) siamo tutti malati di mente 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) positivo per il successo scolastico 
B) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) negativo per il successo scolastico 
E) ininfluente per il successo scolastico 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino al lavoro che ha fatto 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) lo puniscano 
D) lo premino 
E) si interessino ai suoi voti 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) gli dicano con determinazione che non si applica 
C) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
D) lo trattino come un sottoposto 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è un fatto negativo 
E) è un fatto positivo 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dalla dipendenza dai genitori 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
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12. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 
A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
 
13. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 

 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
E) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) ammutolirono subito 
B) urlarono terrorizzati 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) si irrigidirono 
E) si contrassero e irrigidirono 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) immagini colorate di animali 
C) ruote dai colori brillanti 
D) una fila di in-quarto per l'infanzia 
E) vasi di fiori 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) del Direttore 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
E) di un appartenente alla casta Delta 

 
19. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) per prendere i libri 

 
20. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) gridando: "Ora procediamo" 
B) dicendo: "State bene attenti" 
C) alzando la mano 
D) abbassando una leva 
E) dicendo di scaricare i bambini 
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Test di Competenze didattiche 

21. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

B) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 
il POF 

C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
22. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire le scuole elementari 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
D) istituire la scuola popolare 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
23. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 

 
24. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Giovanni Gentile 
B) Jerome Bruner 
C) Benedetto Croce 
D) Jean Piaget 
E) Sigmund Freud 

 
25. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della disabilità 
B) dei Bisogni Educativi Speciali  
C) della didattica interculturale 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) dei programmi per il lifelong learning 

 
26. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jerome Bruner 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) John Bowlby 
D) Carl Jung 
E) Wilfred Bion 
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27. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 
A) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 

 
28. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
C) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
D) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
 
29. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) George Lapassade 
B) Roger Cousinet 
C) Ovide Decroly 
D) Sigmund Freud 
E) Jean Piaget 

 
30. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Jürgen Habermas 
B) Niklas Luhmann 
C) Richard Sennet 
D) Zygmunt Bauman 
E) Erving Goffman 

 
31. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Abraham Maslow  
B) Albert Bandura 
C) Stanley Schachter 
D) William Atkinson 
E) Ralph White 

 
32. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) La nascita di nuovi gruppi sociali 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) La nascita di un figlio 
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33. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Oggetti di plastica di vario colore 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 

 
34. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 

 
35. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
D) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
E) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Somatizzazione 
B) Depressione 
C) Mentalizzazione 
D) Compensazione 
E) Ansia 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) C. Rogers 
B) L. S. Vygotskij 
C) J. Piaget 
D) J. P. Guilford 
E) S. Freud 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
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39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Il contatto corporeo 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Lo sguardo 
D) I gesti e i movimenti corporei 
E) Le espressioni del volto 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) cognitive 
B) relazionali 
C) emozionali 
D) comportamentali 
E) strutturali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Erik Erikson 
B) Melanie Klein 
C) Carl Gustav Jung 
D) Jean Piaget 
E) Howard Gardner  

 
42. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
D) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
E) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 

 
43. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Erik Erikson 
B) Jerome Bruner 
C) Joy Paul Guilford  
D) Jean Piaget 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) S. Freud 
B) M. Weber 
C) E. Erikson 
D) D. Goleman 
E) J. Piaget 
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45. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Jerome Bruner 
B) David Ausubel 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Burrhus Skinner 
E) Erik Erikson 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 
garantire: 

A) la qualità dell'insegnamento 
B) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
E) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 

 
47. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
 
48. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 

 
49. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  
A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
 
52. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
C) Sì, li richiedono 
D) Richiedono solo l'attenzione 
E) Richiedono solo il coordinamento 

 
53. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
55. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) Sì, possono 
C) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
D) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
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56. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 
organizzano attività e insegnamenti: 

A) coerenti con il profilo educativo 
B) richiesti dalle famiglie 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
E) determinate nell'esercizio della loro autonomia 

 
57. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata e certificata 
B) certificata 
C) giurata 
D) motivata 
E) motivata, giurata e certificata 

 
58. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie 

B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere uno psicologo 
B) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) deve essere in possesso di specifica formazione 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 

 
60. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 3 
B) 4 
C) 8 
D) Nessuno 
E) 6 
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Nome
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/ /
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Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
D) Va spesso in televisione 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 

 
2. Secondo l'autore del Brano I: 

A) siamo tutti malati di mente 
B) essere felici e in salute è demenziale 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
E) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
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4. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 
A) il linguaggio non serve più a niente 
B) si diventa intelligenti 
C) si è più idioti 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è tipico dei malati di mente 
B) porta a scambiare la normalità per perfezione 
C) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
D) non è normale 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
C) è un fatto positivo 
D) è un fatto negativo 
E) è indifferente, purché il bambino renda bene 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino al lavoro che ha fatto 
B) lo puniscano 
C) lo premino 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) si interessino ai suoi voti 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
E) gli dicano con determinazione che non si applica 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) positivo per il successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) ininfluente per il successo scolastico 
E) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
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12. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 
progetto? (vedi Brano III) 

A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
D) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
14. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
D) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 

 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

C) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
D) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
E) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
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Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per poi rientrare portando dei bambini 
B) per abbassare una leva 
C) per prendere i libri 
D) perché c'era un rumore assordante 
E) per prendere dei vasi di rose da distribuire 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) urlarono terrorizzati 
E) ammutolirono subito 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un appartenente alla casta Delta 
B) del Direttore 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) della Bambinaia in Capo 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 

 
19. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) vasi di fiori 
C) immagini colorate di animali 
D) vestiti color kaki 
E) ruote dai colori brillanti 

 
20. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) abbassando una leva 
D) alzando la mano 
E) dicendo: "State bene attenti" 
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Test di Competenze didattiche 

21. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

C) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

E) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

 
22. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Jürgen Habermas 
B) Erving Goffman 
C) Richard Sennet 
D) Niklas Luhmann 
E) Zygmunt Bauman 

 
23. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
24. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) Un periodo di 25 anni 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) La nascita di nuovi gruppi sociali 
E) La nascita di un figlio 

 
25. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
B) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
C) trasgredisce le norme legislative di una data società  
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) caratterizza un individuo in età adulta 

 
26. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Albert Bandura 
B) William Atkinson 
C) Abraham Maslow  
D) Stanley Schachter 
E) Ralph White 
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27. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Oggetti di plastica di vario colore 

 
28. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) istituire la scuola popolare 
E) istituire le scuole elementari 

 
29. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) George Lapassade 
B) Sigmund Freud 
C) Ovide Decroly 
D) Roger Cousinet 
E) Jean Piaget 

 
30. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Jerome Bruner 
C) Benedetto Croce 
D) Sigmund Freud 
E) Giovanni Gentile 

 
31. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jean-Jacques Rousseau 
B) Carl Jung 
C) John Bowlby 
D) Wilfred Bion 
E) Jerome Bruner 

 
32. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) della disabilità 
C) della didattica interculturale 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  
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33. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 
A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
B) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
C) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 

 
34. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 

 
35. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Somatizzazione 
C) Depressione 
D) Mentalizzazione 
E) Ansia 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) C. Rogers 
B) J. P. Guilford 
C) S. Freud 
D) L. S. Vygotskij 
E) J. Piaget 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 



 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260087! 
 

 9

0
t

39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) I gesti e i movimenti corporei 
B) Lo sguardo 
C) Il contatto corporeo 
D) Le espressioni del volto 
E) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) cognitive 
B) emozionali 
C) comportamentali 
D) relazionali 
E) strutturali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Jerome Bruner 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) David Ausubel 
D) Burrhus Skinner 
E) Erik Erikson 

 
42. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 

 
43. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jean Piaget 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Joy Paul Guilford  
D) Jerome Bruner 
E) Erik Erikson 

 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) M. Weber 
B) E. Erikson 
C) D. Goleman 
D) S. Freud 
E) J. Piaget 
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45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Melanie Klein 
B) Jean Piaget 
C) Howard Gardner  
D) Erik Erikson 
E) Carl Gustav Jung 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 
garantire: 

A) la qualità dell'insegnamento 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
47. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
48. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
C) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
D) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
49. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
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50. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  
A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
B) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
D) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
 
51. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere uno psicologo 
B) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
C) deve essere in possesso di specifica formazione 
D) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
53. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) certificata 
D) giurata 
E) motivata e certificata 

 
54. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
C) Sì, li richiedono 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
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55. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) 4 
B) 6 
C) Nessuno 
D) 3 
E) 8 

 
56. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, possono 
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 

 
57. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
58. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
E) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 

 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 

 
60. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) richiesti dalle famiglie 
C) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) coerenti con il profilo educativo 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) porta a scambiare la normalità per perfezione 
C) non è normale 
D) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
E) è tipico dei malati di mente 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
B) si è più idioti 
C) si diventa intelligenti 
D) il linguaggio non serve più a niente 
E) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Va spesso in televisione 
E) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
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4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) siamo tutti malati di mente 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) essere felici e in salute è demenziale 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
C) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) lo premino 
C) si interessino al lavoro che ha fatto 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) lo puniscano 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
D) è un fatto positivo 
E) è un fatto negativo 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
C) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) positivo per il successo scolastico 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) negativo per il successo scolastico 
D) indipendente dal successo scolastico 
E) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) lo trattino come un sottoposto 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
B) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
C) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
D) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
E) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
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12. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 
A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 

 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 

 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

C) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
D) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) ruote dai colori brillanti 
C) vasi di fiori 
D) una fila di in-quarto per l'infanzia 
E) vestiti color kaki 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) ammutolirono subito 
B) si irrigidirono 
C) si contrassero e irrigidirono 
D) urlarono terrorizzati 
E) sgualcirono le pagine dei libri 

 
18. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per abbassare una leva 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) per prendere i libri 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) abbassando una leva 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) alzando la mano 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
20. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) del Direttore 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
E) di un appartenente alla casta Delta 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) della didattica interculturale 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) dei programmi per il lifelong learning 
E) della disabilità 
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22. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

B) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 
riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  

C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 
il POF 

D) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

E) Nessuna delle altre alternative è corretta 
 
23. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Roger Cousinet 
B) Jean Piaget 
C) Ovide Decroly 
D) Sigmund Freud 
E) George Lapassade 

 
24. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Benedetto Croce 
B) Jerome Bruner 
C) Jean Piaget 
D) Sigmund Freud 
E) Giovanni Gentile 

 
25. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) John Bowlby 
C) Wilfred Bion 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) Jerome Bruner 

 
26. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
B) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
C) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
27. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
C) Oggetti di plastica di vario colore 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
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28. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
29. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) William Atkinson 
C) Albert Bandura 
D) Ralph White 
E) Abraham Maslow  

 
30. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Erving Goffman 
C) Jürgen Habermas 
D) Zygmunt Bauman 
E) Niklas Luhmann 

 
31. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) istituire la scuola popolare 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) istituire le scuole elementari 

 
32. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
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33. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 
A) La nascita di un figlio 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) La nascita di nuovi gruppi sociali 
E) Un periodo di 25 anni 

 
34. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
B) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  

 
35. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
B) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Mentalizzazione 
C) Somatizzazione 
D) Compensazione 
E) Ansia 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) C. Rogers 
B) J. P. Guilford 
C) S. Freud 
D) J. Piaget 
E) L. S. Vygotskij 

 
38. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) comportamentali 
B) relazionali 
C) cognitive 
D) strutturali 
E) emozionali 

 
39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I gesti e i movimenti corporei 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Lo sguardo 
D) Il contatto corporeo 
E) Le espressioni del volto 
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40. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Erik Erikson 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Jerome Bruner 
D) Joy Paul Guilford  
E) Jean Piaget 

 
42. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) D. Goleman 
B) M. Weber 
C) J. Piaget 
D) S. Freud 
E) E. Erikson 

 
43. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Carl Gustav Jung 
B) Erik Erikson 
C) Jean Piaget 
D) Melanie Klein 
E) Howard Gardner  

 
44. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 

 
45. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Erik Erikson 
C) Jerome Bruner 
D) David Ausubel 
E) Burrhus Skinner 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
 
47. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 

 
48. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
49. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Sì, li richiedono 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
D) Sì, facoltativa e opzionale 
E) No, sussiste l'obbligo della frequenza 

 
51. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
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52. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 
ordine alla scelta delle attività facoltative: 

A) deve essere uno psicologo 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
D) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
D) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
54. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, possono 
D) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
55. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) atte a valorizzare le diversità individuali 
C) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
D) coerenti con il profilo educativo 
E) richiesti dalle famiglie 

 
56. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 6 
B) 8 
C) Nessuno 
D) 4 
E) 3 

 
57. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la valorizzazione delle capacità relazionali 
C) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
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58. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) certificata 
B) motivata e certificata 
C) motivata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) giurata 

 
59. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
D) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
E) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

C) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

D) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
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etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I: 

A) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) siamo tutti malati di mente 
E) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) non è normale 
B) è tipico dei malati di mente 
C) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
D) è comprensibile, al giorno d'oggi 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
D) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
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4. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 
A) si è più idioti 
B) il linguaggio non serve più a niente 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) si diventa intelligenti 

 
5. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Va spesso in televisione 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) lo trattino come un sottoposto 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) indipendente dal successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) positivo per il successo scolastico 
E) ininfluente per il successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è un fatto negativo 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
D) è un fatto positivo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) lo puniscano 
D) si interessino al lavoro che ha fatto 
E) lo premino 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
13. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
B) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
C) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
D) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
E) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 

 
14. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 

 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
D) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
E) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) del Direttore 
B) della Bambinaia in Capo 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) abbassando una leva 
C) gridando: "Ora procediamo" 
D) alzando la mano 
E) dicendo di scaricare i bambini 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) ruote dai colori brillanti 
B) vestiti color kaki 
C) una fila di in-quarto per l'infanzia 
D) vasi di fiori 
E) immagini colorate di animali 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) ammutolirono subito 
B) si irrigidirono 
C) si contrassero e irrigidirono 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) urlarono terrorizzati 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) per prendere i libri 
C) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) perché c'era un rumore assordante 

 

Test di Competenze didattiche 

21. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) istituire le scuole elementari 
C) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) istituire la scuola popolare 
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22. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) Jean-Jacques Rousseau 
B) Jerome Bruner 
C) Wilfred Bion 
D) Carl Jung 
E) John Bowlby 

 
23. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Benedetto Croce 
B) Sigmund Freud 
C) Giovanni Gentile 
D) Jerome Bruner 
E) Jean Piaget 

 
24. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
 
25. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Zygmunt Bauman 
C) Erving Goffman 
D) Richard Sennet 
E) Jürgen Habermas 

 
26. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
D) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
E) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
 



 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260089! 
 

 7

0
x

27. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della disabilità 
D) dei Bisogni Educativi Speciali  
E) della didattica interculturale 

 
28. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 

 
29. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
C) trasgredisce le norme legislative di una data società  
D) caratterizza un individuo in età adulta 
E) mira a modificare il proprio ruolo sociale 

 
30. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) La nascita di un figlio 
E) Un periodo di 25 anni 

 
31. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Roger Cousinet 
B) Jean Piaget 
C) Sigmund Freud 
D) George Lapassade 
E) Ovide Decroly 

 
32. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 
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33. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 

 
34. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Ralph White 
B) Stanley Schachter 
C) Albert Bandura 
D) Abraham Maslow  
E) William Atkinson 

 
35. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Oggetti di plastica di vario colore 
D) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
E) Peluche e oggetti morbidi 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) emozionali 
B) comportamentali 
C) cognitive 
D) strutturali 
E) relazionali 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Mentalizzazione 
C) Somatizzazione 
D) Compensazione 
E) Ansia 

 
38. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. P. Guilford 
B) L. S. Vygotskij 
C) C. Rogers 
D) S. Freud 
E) J. Piaget 
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39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) Lo sguardo 
C) I gesti e i movimenti corporei 
D) Le espressioni del volto 
E) Il contatto corporeo 

 
40. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Howard Gardner  
B) Erik Erikson 
C) Melanie Klein 
D) Carl Gustav Jung 
E) Jean Piaget 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Erik Erikson 
C) Jerome Bruner 
D) Jean Piaget 
E) Joy Paul Guilford  

 
43. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) D. Goleman 
B) J. Piaget 
C) E. Erikson 
D) S. Freud 
E) M. Weber 

 
44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Erik Erikson 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Burrhus Skinner 
D) David Ausubel 
E) Jerome Bruner 
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45. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 
degli altri 

B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
47. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
E) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
D) la valorizzazione delle capacità relazionali 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
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50. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 
ordine alla scelta delle attività facoltative: 

A) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
D) deve essere uno psicologo 
E) deve essere in possesso di specifica formazione 

 
51. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
52. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
C) Sì, li richiedono 
D) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
E) Richiedono solo il coordinamento 

 
53. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
C) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
D) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
E) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 

 
54. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) richiesti dalle famiglie 
C) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) coerenti con il profilo educativo 

 



 

 12

55. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 
amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 

A) motivata, giurata e certificata 
B) giurata 
C) motivata 
D) motivata e certificata 
E) certificata 

 
56. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
 
57. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
E) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) Sì, facoltativa e opzionale 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) No, sussiste l'obbligo della frequenza 

 
59. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
E) Sì, possono 

 
60. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 4 
B) 8 
C) 3 
D) Nessuno 
E) 6 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è tipico dei malati di mente 
C) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
D) è comprensibile, al giorno d'oggi 
E) non è normale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) il linguaggio non serve più a niente 
B) si è più idioti 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) si diventa intelligenti 
E) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) siamo tutti malati di mente 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
E) essere felici e in salute è demenziale 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Va spesso in televisione 
C) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
B) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) insegue una perfezione soltanto estetica 
E) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) lo premino 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) lo puniscano 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è indifferente, purché il bambino renda bene 
B) è un fatto negativo 
C) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
D) è un fatto positivo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) indipendente dal successo scolastico 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) negativo per il successo scolastico 
D) positivo per il successo scolastico 
E) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
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12. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 
progetto? (vedi Brano III) 

A) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
D) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
B) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

C) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
D) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
E) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
E) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
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Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vasi di fiori 
B) ruote dai colori brillanti 
C) una fila di in-quarto per l'infanzia 
D) vestiti color kaki 
E) immagini colorate di animali 

 
17. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) per abbassare una leva 
D) perché c'era un rumore assordante 
E) per prendere dei vasi di rose da distribuire 

 
18. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) ammutolirono subito 
C) urlarono terrorizzati 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) si irrigidirono 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) dicendo: "State bene attenti" 
D) abbassando una leva 
E) alzando la mano 

 
20. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
B) di un appartenente alla casta Delta 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) del Direttore 
E) della Bambinaia in Capo 
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Test di Competenze didattiche 

21. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
22. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
 
23. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Ralph White 
B) Stanley Schachter 
C) William Atkinson 
D) Albert Bandura 
E) Abraham Maslow  

 
24. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
25. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Giovanni Gentile 
B) Benedetto Croce 
C) Jerome Bruner 
D) Sigmund Freud 
E) Jean Piaget 
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26. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 
27. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 

 
28. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) della didattica interculturale 
C) dei Bisogni Educativi Speciali  
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) della disabilità 

 
29. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) John Bowlby 
B) Jerome Bruner 
C) Carl Jung 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) Wilfred Bion 

 
30. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Roger Cousinet 
B) Sigmund Freud 
C) Ovide Decroly 
D) Jean Piaget 
E) George Lapassade 

 
31. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) La nascita di un figlio 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 
32. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
B) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
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33. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
D) istituire le scuole elementari 
E) istituire la scuola popolare 

 
34. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Zygmunt Bauman 
C) Richard Sennet 
D) Niklas Luhmann 
E) Jürgen Habermas 

 
35. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
B) Peluche e oggetti morbidi 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. Piaget 
B) C. Rogers 
C) S. Freud 
D) J. P. Guilford 
E) L. S. Vygotskij 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I gesti e i movimenti corporei 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Il contatto corporeo 
D) Lo sguardo 
E) Le espressioni del volto 
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39. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) relazionali 
B) emozionali 
C) strutturali 
D) cognitive 
E) comportamentali 

 
40. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Somatizzazione 
C) Ansia 
D) Compensazione 
E) Mentalizzazione 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 
l'introversione 

B) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
D) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
E) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 

 
42. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Burrhus Skinner 
B) David Ausubel 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Jerome Bruner 
E) Erik Erikson 

 
43. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Carl Gustav Jung 
B) Jean Piaget 
C) Howard Gardner  
D) Melanie Klein 
E) Erik Erikson 

 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) D. Goleman 
B) E. Erikson 
C) J. Piaget 
D) S. Freud 
E) M. Weber 
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45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Erik Erikson 
B) Joy Paul Guilford  
C) Jean Piaget 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Jerome Bruner 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 
determinate condanne penali 

B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
47. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
48. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 

 
49. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
B) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) Sì, possono 
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
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50. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
 
51. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 4 
B) Nessuno 
C) 6 
D) 3 
E) 8 

 
52. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
D) coerenti con il profilo educativo 
E) richiesti dalle famiglie 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

B) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

D) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
B) deve essere uno psicologo 
C) deve essere in possesso di specifica formazione 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
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55. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 

A) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
B) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
C) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
D) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
56. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) Richiedono solo il coordinamento 
C) Sì, li richiedono 
D) Richiedono solo l'attenzione 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 

 
57. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, ma solo opzionale 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
D) Sì, facoltativa e opzionale 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 

 
59. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) giurata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) motivata e certificata 
D) certificata 
E) motivata 

 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
D) la valorizzazione delle capacità relazionali 
E) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
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/ /
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che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si è più idioti 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) il linguaggio non serve più a niente 
D) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
E) si diventa intelligenti 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è tipico dei malati di mente 
B) non è normale 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) siamo tutti malati di mente 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
C) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
D) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
E) Va spesso in televisione 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) negativo per il successo scolastico 
B) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
C) positivo per il successo scolastico 
D) ininfluente per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) lo trattino come un sottoposto 
D) lo trattino come un collega di lavoro 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
B) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
E) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) lo premino 
B) lo puniscano 
C) si interessino al lavoro che ha fatto 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) si interessino ai suoi voti 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è un fatto positivo 
D) è un fatto negativo 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
C) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
D) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
 
14. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 

 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) gridando: "Ora procediamo" 
B) abbassando una leva 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) dicendo: "State bene attenti" 
E) alzando la mano 

 
17. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) per abbassare una leva 

 
18. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) urlarono terrorizzati 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) ammutolirono subito 

 
19. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) immagini colorate di animali 
C) vasi di fiori 
D) ruote dai colori brillanti 
E) vestiti color kaki 

 
20. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) del Direttore 
C) di un membro del gruppo Bokanovsky 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
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Test di Competenze didattiche 

21. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 
A) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
B) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
C) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
D) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
E) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 

 
22. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
D) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
E) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
 
23. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) caratterizza un individuo in età adulta 
C) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  

 
24. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Zygmunt Bauman 
B) Erving Goffman 
C) Richard Sennet 
D) Niklas Luhmann 
E) Jürgen Habermas 

 
25. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire la scuola popolare 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) istituire le scuole elementari 
D) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 

 
26. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di nuovi gruppi sociali 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) Un periodo di 25 anni 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) La nascita di un figlio 
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27. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Sigmund Freud 
B) Giovanni Gentile 
C) Benedetto Croce 
D) Jean Piaget 
E) Jerome Bruner 

 
28. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della didattica interculturale 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) dei Bisogni Educativi Speciali  
D) della disabilità 
E) dei programmi per il lifelong learning 

 
29. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
B) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
E) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 

 
30. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Albert Bandura 
B) William Atkinson 
C) Stanley Schachter 
D) Ralph White 
E) Abraham Maslow  

 
31. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
32. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
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33. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Roger Cousinet 
B) Sigmund Freud 
C) George Lapassade 
D) Jean Piaget 
E) Ovide Decroly 

 
34. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
B) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
 
35. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jerome Bruner 
B) John Bowlby 
C) Wilfred Bion 
D) Carl Jung 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) I gesti e i movimenti corporei 
C) Le espressioni del volto 
D) Lo sguardo 
E) Il contatto corporeo 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) strutturali 
B) relazionali 
C) comportamentali 
D) cognitive 
E) emozionali 

 
38. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) S. Freud 
B) L. S. Vygotskij 
C) J. P. Guilford 
D) C. Rogers 
E) J. Piaget 
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39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Mentalizzazione 
C) Ansia 
D) Compensazione 
E) Somatizzazione 

 
40. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) D. Goleman 
B) E. Erikson 
C) J. Piaget 
D) M. Weber 
E) S. Freud 

 
42. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
 
43. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Joy Paul Guilford  
B) Jean Piaget 
C) Jerome Bruner 
D) Erik Erikson 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
44. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Carl Gustav Jung 
B) Melanie Klein 
C) Erik Erikson 
D) Howard Gardner  
E) Jean Piaget 
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45. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) David Ausubel 
B) Erik Erikson 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Burrhus Skinner 
E) Jerome Bruner 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) Nessuno 
B) 3 
C) 8 
D) 4 
E) 6 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere uno psicologo 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

C) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
D) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
E) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
 
49. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) coerenti con il profilo educativo 
B) richiesti dalle famiglie 
C) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
D) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 

 
50. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 
primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 

A) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) Sì, facoltativa e opzionale 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 

 
52. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
B) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, possono 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
53. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) giurata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) certificata 
D) motivata e certificata 
E) motivata 

 
54. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
56. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
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57. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 

 
58. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 

 
59. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
B) Sì, li richiedono 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) Richiedono solo l'attenzione 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

 
 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 



 Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

Modulo risposte 

   

 

 

1
f

 

!14B260091! 
 

                        
                        

Competenze linguistiche e 
comprensione del testo Competenze didattiche Competenze su empatia 

e intelligenza emotiva 

Competenze organizzative e 
giuridiche delle istituzioni 

scolastiche 

 A B C D E  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

1 � � � � � 21 � � � � � 36 � � � � � 46 � � � � � 

2 � � � � � 22 � � � � � 37 � � � � � 47 � � � � � 

3 � � � � � 23 � � � � � 38 � � � � � 48 � � � � � 

4 � � � � � 24 � � � � � 39 � � � � � 49 � � � � � 

5 � � � � � 25 � � � � � 40 � � � � � 50 � � � � � 

6 � � � � � 26 � � � � �  A B C D E 51 � � � � � 

7 � � � � � 27 � � � � �       52 � � � � � 

8 � � � � � 28 � � � � � 53 � � � � � 

9 � � � � � 29 � � � � � 

Competenze su creatività 
e pensiero divergente 54 � � � � � 

10 � � � � � 30 � � � � �  A B C D E 55 � � � � � 

11 � � � � � 31 � � � � � 41 � � � � � 56 � � � � � 

12 � � � � � 32 � � � � � 42 � � � � � 57 � � � � � 

13 � � � � � 33 � � � � � 43 � � � � � 58 � � � � � 

14 � � � � � 34 � � � � � 44 � � � � � 59 � � � � � 

15 � � � � � 35 � � � � � 45 � � � � � 60 � � � � � 

16 � � � � �  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

17 � � � � � 

18 � � � � � 

19 � � � � � 

20 � � � � � 

 A B C D E 

      

Spazio 
Etichetta 

                        

                        

ATTENZIONE: 
NON piegare questo modulo! !14B260091! 

                        

                        



 

 

 
 



  
 

  

 

 

   
 

0
h

 
 

Università degli Studi di MESSINA 

 
 

Corso formazione attività di sostegno 
per la scuola primaria 

!14B260092! 



   
 

 
 
 



���� 
Università degli Studi di MESSINA 

Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

Scheda anagrafica 
  ���� 

 

���� 

   ���� 
 

0
j

 

Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  





 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260092! 
 

 1

0
l

 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) è tipico dei malati di mente 
E) non è normale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I: 

A) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
B) siamo tutti malati di mente 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
E) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
E) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
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4. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 
A) il linguaggio non serve più a niente 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) si è più idioti 
E) si diventa intelligenti 

 
5. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Va spesso in televisione 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
E) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) indipendente dal successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) positivo per il successo scolastico 
D) ininfluente per il successo scolastico 
E) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) lo trattino come un sottoposto 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) si interessino al lavoro che ha fatto 
B) si interessino ai suoi voti 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) lo premino 
E) lo puniscano 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto negativo 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
D) è un fatto positivo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
B) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
C) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 

 
13. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
C) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 

 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
C) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) dicendo: "State bene attenti" 
D) alzando la mano 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
17. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) del Direttore 
B) della Bambinaia in Capo 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) ruote dai colori brillanti 
C) immagini colorate di animali 
D) vasi di fiori 
E) una fila di in-quarto per l'infanzia 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) urlarono terrorizzati 
C) ammutolirono subito 
D) si irrigidirono 
E) sgualcirono le pagine dei libri 

 
20. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per prendere i libri 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per abbassare una leva 
E) perché c'era un rumore assordante 
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Test di Competenze didattiche 

21. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 
autorealizzazione, è stata avanzata da: 

A) William Atkinson 
B) Ralph White 
C) Stanley Schachter 
D) Albert Bandura 
E) Abraham Maslow  

 
22. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Benedetto Croce 
C) Jerome Bruner 
D) Giovanni Gentile 
E) Sigmund Freud 

 
23. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
B) istituire le scuole elementari 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
E) istituire la scuola popolare 

 
24. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
B) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
25. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) della didattica interculturale 
C) della disabilità 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
26. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Ovide Decroly 
B) George Lapassade 
C) Sigmund Freud 
D) Roger Cousinet 
E) Jean Piaget 
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27. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Zygmunt Bauman 
B) Niklas Luhmann 
C) Richard Sennet 
D) Jürgen Habermas 
E) Erving Goffman 

 
28. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jean-Jacques Rousseau 
B) John Bowlby 
C) Jerome Bruner 
D) Wilfred Bion 
E) Carl Jung 

 
29. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 

 
30. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
31. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 

 
32. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 
un profilo in modo indiretto 

B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 
poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 

C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
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33. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 
A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) La nascita di nuovi gruppi sociali 
C) Un periodo di 25 anni 
D) La nascita di un figlio 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
34. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) caratterizza un individuo in età adulta 

 
35. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) comportamentali 
B) relazionali 
C) emozionali 
D) cognitive 
E) strutturali 

 
37. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Le espressioni del volto 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Il contatto corporeo 
D) Lo sguardo 
E) I gesti e i movimenti corporei 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
B) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Depressione 
B) Somatizzazione 
C) Compensazione 
D) Mentalizzazione 
E) Ansia 

 
40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. Piaget 
B) L. S. Vygotskij 
C) C. Rogers 
D) J. P. Guilford 
E) S. Freud 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) J. Piaget 
B) D. Goleman 
C) S. Freud 
D) M. Weber 
E) E. Erikson 

 
42. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 

 
43. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Erik Erikson 
B) Jerome Bruner 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Joy Paul Guilford  
E) Jean Piaget 

 
44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Burrhus Skinner 
B) Erik Erikson 
C) David Ausubel 
D) Jerome Bruner 
E) Lev Semënovič Vygotskij 
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45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Erik Erikson 
B) Melanie Klein 
C) Howard Gardner  
D) Carl Gustav Jung 
E) Jean Piaget 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, li richiedono 
B) Richiedono solo l'attenzione 
C) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
D) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
E) Richiedono solo il coordinamento 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere in possesso di specifica formazione 
E) deve essere uno psicologo 

 
48. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
D) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
E) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
D) la valorizzazione delle capacità relazionali 
E) la qualità dell'insegnamento 

 
50. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
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51. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) 8 
B) Nessuno 
C) 6 
D) 3 
E) 4 

 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
C) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
 
54. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata e certificata 
B) motivata 
C) giurata 
D) certificata 
E) motivata, giurata e certificata 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
B) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 

 
56. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) coerenti con il profilo educativo 
D) richiesti dalle famiglie 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 
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57. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 
scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 

B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
 
58. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
59. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 

 
60. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, possono 
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I: 

A) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) siamo tutti malati di mente 
E) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è tipico dei malati di mente 
B) porta a scambiare la normalità per perfezione 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
E) non è normale 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
C) Va spesso in televisione 
D) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
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4. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 
A) si è più idioti 
B) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) il linguaggio non serve più a niente 
E) si diventa intelligenti 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) negativo per il successo scolastico 
D) indipendente dal successo scolastico 
E) positivo per il successo scolastico 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è un fatto positivo 
C) è un fatto negativo 
D) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
E) è indifferente, purché il bambino renda bene 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) si interessino ai voti dei compagni 
B) lo premino 
C) si interessino ai suoi voti 
D) lo puniscano 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) lo trattino come un sottoposto 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
D) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
E) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
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12. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 
A) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
E) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
C) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
C) del Direttore 
D) della Bambinaia in Capo 
E) di un appartenente alla casta Delta 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) ammutolirono subito 
B) urlarono terrorizzati 
C) si contrassero e irrigidirono 
D) si irrigidirono 
E) sgualcirono le pagine dei libri 

 
18. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) perché c'era un rumore assordante 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) per prendere i libri 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) per abbassare una leva 

 
19. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vasi di fiori 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) vestiti color kaki 
D) ruote dai colori brillanti 
E) immagini colorate di animali 

 
20. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) alzando la mano 
C) dicendo: "State bene attenti" 
D) abbassando una leva 
E) gridando: "Ora procediamo" 
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Test di Competenze didattiche 

21. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

C) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

 
22. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
 
23. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Jean Piaget 
B) Roger Cousinet 
C) George Lapassade 
D) Ovide Decroly 
E) Sigmund Freud 

 
24. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Ralph White 
B) Stanley Schachter 
C) William Atkinson 
D) Albert Bandura 
E) Abraham Maslow  

 
25. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Sigmund Freud 
C) Benedetto Croce 
D) Jerome Bruner 
E) Giovanni Gentile 
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26. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) Carl Jung 
B) Wilfred Bion 
C) Jean-Jacques Rousseau 
D) Jerome Bruner 
E) John Bowlby 

 
27. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
B) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
28. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
B) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 
29. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Erving Goffman 
C) Niklas Luhmann 
D) Zygmunt Bauman 
E) Jürgen Habermas 

 
30. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire le scuole elementari 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) istituire la scuola popolare 
D) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
31. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) dei programmi per il lifelong learning 
C) della disabilità 
D) della didattica interculturale 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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32. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 
A) Un periodo di 25 anni 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) La nascita di un figlio 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 
33. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Peluche e oggetti morbidi 

 
34. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 
un profilo in modo indiretto 

B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
 
35. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un individuo in età adulta 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) trasgredisce le norme legislative di una data società  
D) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Ansia 
C) Depressione 
D) Somatizzazione 
E) Mentalizzazione 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) comportamentali 
B) cognitive 
C) relazionali 
D) strutturali 
E) emozionali 
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38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Lo sguardo 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Il contatto corporeo 
D) Le espressioni del volto 
E) I gesti e i movimenti corporei 

 
40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) L. S. Vygotskij 
B) C. Rogers 
C) J. P. Guilford 
D) S. Freud 
E) J. Piaget 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) J. Piaget 
B) E. Erikson 
C) S. Freud 
D) D. Goleman 
E) M. Weber 

 
42. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Erik Erikson 
C) David Ausubel 
D) Burrhus Skinner 
E) Jerome Bruner 

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
E) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
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44. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Carl Gustav Jung 
B) Melanie Klein 
C) Erik Erikson 
D) Jean Piaget 
E) Howard Gardner  

 
45. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jerome Bruner 
B) Joy Paul Guilford  
C) Erik Erikson 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Jean Piaget 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 

A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
D) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
E) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) Sì, facoltativa e opzionale 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) No, sussiste l'obbligo della frequenza 

 
48. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, possono 
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 

 
49. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata, giurata e certificata 
B) giurata 
C) certificata 
D) motivata 
E) motivata e certificata 

 
50. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 3 
B) 8 
C) Nessuno 
D) 6 
E) 4 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 
ordine alla scelta delle attività facoltative: 

A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere uno psicologo 
E) deve essere in possesso di specifica formazione 

 
52. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) coerenti con il profilo educativo 
D) atte a valorizzare le diversità individuali 
E) richiesti dalle famiglie 

 
53. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
B) Richiedono solo l'attenzione 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) Sì, li richiedono 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
54. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
C) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
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56. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 
A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
 
57. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 

 
58. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
59. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la valorizzazione delle capacità relazionali 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
D) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 

 
60. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

C) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I: 

A) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) siamo tutti malati di mente 
E) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è tipico dei malati di mente 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) non è normale 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Va spesso in televisione 
B) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
C) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si diventa intelligenti 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) il linguaggio non serve più a niente 
E) si è più idioti 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai voti dei compagni 
B) si interessino al lavoro che ha fatto 
C) si interessino ai suoi voti 
D) lo premino 
E) lo puniscano 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è un fatto negativo 
C) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
D) è indifferente, purché il bambino renda bene 
E) è un fatto positivo 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) ininfluente per il successo scolastico 
B) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
C) positivo per il successo scolastico 
D) negativo per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
D) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
E) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 

 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
D) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
E) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vasi di fiori 
B) vestiti color kaki 
C) ruote dai colori brillanti 
D) immagini colorate di animali 
E) una fila di in-quarto per l'infanzia 

 
17. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per poi rientrare portando dei bambini 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
D) per abbassare una leva 
E) per prendere i libri 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) del Direttore 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
E) della Bambinaia in Capo 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) abbassando una leva 
C) alzando la mano 
D) gridando: "Ora procediamo" 
E) dicendo di scaricare i bambini 

 
20. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) ammutolirono subito 
B) urlarono terrorizzati 
C) si irrigidirono 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) sgualcirono le pagine dei libri 

 

Test di Competenze didattiche 

21. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) istituire la scuola popolare 
D) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
E) istituire le scuole elementari 
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22. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 
guida l'allievo alla comprensione? 

A) Benedetto Croce 
B) Jerome Bruner 
C) Sigmund Freud 
D) Giovanni Gentile 
E) Jean Piaget 

 
23. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) William Atkinson 
B) Abraham Maslow  
C) Albert Bandura 
D) Stanley Schachter 
E) Ralph White 

 
24. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
C) Oggetti di plastica di vario colore 
D) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
E) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 

 
25. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Wilfred Bion 
B) Carl Jung 
C) Jerome Bruner 
D) John Bowlby 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
26. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
B) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
D) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
E) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
 
27. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Erving Goffman 
C) Jürgen Habermas 
D) Richard Sennet 
E) Zygmunt Bauman 
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28. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
 
29. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) dei Bisogni Educativi Speciali  
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) della didattica interculturale 
E) della disabilità 

 
30. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Jean Piaget 
B) Ovide Decroly 
C) Sigmund Freud 
D) Roger Cousinet 
E) George Lapassade 

 
31. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 
poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 

B) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 
indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 

C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
32. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) Un periodo di 25 anni 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
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33. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 
A) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
B) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
C) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
D) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 

 
34. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
D) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 

 
35. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un individuo in età adulta 
B) trasgredisce le norme legislative di una data società  
C) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) mira a modificare il proprio ruolo sociale 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
37. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I gesti e i movimenti corporei 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Lo sguardo 
D) Le espressioni del volto 
E) Il contatto corporeo 

 
38. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Mentalizzazione 
C) Ansia 
D) Somatizzazione 
E) Depressione 
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39. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) comportamentali 
B) cognitive 
C) relazionali 
D) strutturali 
E) emozionali 

 
40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) L. S. Vygotskij 
B) J. P. Guilford 
C) S. Freud 
D) C. Rogers 
E) J. Piaget 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Carl Gustav Jung 
B) Melanie Klein 
C) Howard Gardner  
D) Jean Piaget 
E) Erik Erikson 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jean Piaget 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) Erik Erikson 
D) Jerome Bruner 
E) Joy Paul Guilford  

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 

 
44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Jerome Bruner 
C) Burrhus Skinner 
D) David Ausubel 
E) Erik Erikson 
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45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) S. Freud 
B) E. Erikson 
C) D. Goleman 
D) M. Weber 
E) J. Piaget 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo il coordinamento 
B) Sì, li richiedono 
C) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
D) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
E) Richiedono solo l'attenzione 

 
47. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 6 
B) 4 
C) Nessuno 
D) 8 
E) 3 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) Sì, facoltativa e opzionale 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere uno psicologo 
B) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
C) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
D) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
E) deve essere in possesso di specifica formazione 

 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
D) la valorizzazione delle capacità relazionali 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  
A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
C) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
E) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
 
52. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
53. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
C) coerenti con il profilo educativo 
D) richiesti dalle famiglie 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 

 
54. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 
55. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata, giurata e certificata 
B) motivata e certificata 
C) certificata 
D) motivata 
E) giurata 
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56. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 
scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 

B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
E) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 

 
57. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
58. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 

 
59. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 

 
60. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, possono 
D) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
C) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
D) Va spesso in televisione 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
2. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) siamo tutti malati di mente 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) essere felici e in salute è demenziale 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 
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4. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 
A) il linguaggio non serve più a niente 
B) si diventa intelligenti 
C) si è più idioti 
D) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
E) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è tipico dei malati di mente 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) non è normale 
E) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) positivo per il successo scolastico 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) negativo per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto negativo 
B) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
C) è un fatto positivo 
D) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
E) è indifferente, purché il bambino renda bene 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 
genitori: 

A) si interessino al lavoro che ha fatto 
B) lo premino 
C) lo puniscano 
D) si interessino ai suoi voti 
E) si interessino ai voti dei compagni 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
B) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
C) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
D) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
E) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
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12. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 
A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
C) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
B) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
15. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
D) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per poi rientrare portando dei bambini 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) per abbassare una leva 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) abbassando una leva 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) alzando la mano 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 
18. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) sgualcirono le pagine dei libri 
C) si irrigidirono 
D) urlarono terrorizzati 
E) ammutolirono subito 

 
19. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) ruote dai colori brillanti 
D) vestiti color kaki 
E) vasi di fiori 

 
20. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un appartenente alla casta Delta 
B) di un membro del gruppo Bokanovsky 
C) della Bambinaia in Capo 
D) del Direttore 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
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Test di Competenze didattiche 

21. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 
autorealizzazione, è stata avanzata da: 

A) Ralph White 
B) Albert Bandura 
C) Stanley Schachter 
D) William Atkinson 
E) Abraham Maslow  

 
22. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Roger Cousinet 
B) Ovide Decroly 
C) Sigmund Freud 
D) George Lapassade 
E) Jean Piaget 

 
23. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Giovanni Gentile 
B) Benedetto Croce 
C) Jerome Bruner 
D) Jean Piaget 
E) Sigmund Freud 

 
24. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un individuo in età adulta 
B) trasgredisce le norme legislative di una data società  
C) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
D) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
E) mira a modificare il proprio ruolo sociale 

 
25. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della disabilità 
D) della didattica interculturale 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
26. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
B) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
E) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 

 
27. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
B) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
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28. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

C) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 
il POF 

D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
29. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) La nascita di un figlio 
D) La nascita di nuovi gruppi sociali 
E) Un periodo di 25 anni 

 
30. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
B) Peluche e oggetti morbidi 
C) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
D) Oggetti di plastica di vario colore 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
31. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
 
32. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) istituire le scuole elementari 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) istituire la scuola popolare 
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33. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
E) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
 
34. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) John Bowlby 
C) Wilfred Bion 
D) Jerome Bruner 
E) Jean-Jacques Rousseau 

 
35. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Niklas Luhmann 
B) Richard Sennet 
C) Erving Goffman 
D) Jürgen Habermas 
E) Zygmunt Bauman 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) Le espressioni del volto 
C) Lo sguardo 
D) Il contatto corporeo 
E) I gesti e i movimenti corporei 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) emozionali 
B) strutturali 
C) relazionali 
D) comportamentali 
E) cognitive 

 
38. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
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39. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Mentalizzazione 
B) Compensazione 
C) Depressione 
D) Ansia 
E) Somatizzazione 

 
40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) C. Rogers 
B) S. Freud 
C) J. Piaget 
D) L. S. Vygotskij 
E) J. P. Guilford 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
C) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 

 
42. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Howard Gardner  
B) Carl Gustav Jung 
C) Melanie Klein 
D) Erik Erikson 
E) Jean Piaget 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Erik Erikson 
B) Jerome Bruner 
C) Burrhus Skinner 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) David Ausubel 

 
44. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Joy Paul Guilford  
B) Jean Piaget 
C) Erik Erikson 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Jerome Bruner 
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45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) S. Freud 
B) E. Erikson 
C) M. Weber 
D) D. Goleman 
E) J. Piaget 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 
collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 

A) 4 
B) 3 
C) 8 
D) 6 
E) Nessuno 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
B) deve essere uno psicologo 
C) deve essere in possesso di specifica formazione 
D) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

C) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
E) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 

 
50. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, possono 
D) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca 

B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
D) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
E) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
 
52. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo il coordinamento 
B) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
C) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
D) Richiedono solo l'attenzione 
E) Sì, li richiedono 

 
53. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
B) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 

 
54. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
B) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 

 
55. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 



 

 12

56. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 
organizzano attività e insegnamenti: 

A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) coerenti con il profilo educativo 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
E) richiesti dalle famiglie 

 
57. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
59. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) giurata 
B) motivata e certificata 
C) motivata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) certificata 

 
60. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  





 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260096! 
 

 1

0
x

 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si è più idioti 
B) si diventa intelligenti 
C) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
D) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
B) non è normale 
C) porta a scambiare la normalità per perfezione 
D) è tipico dei malati di mente 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) insegue una perfezione soltanto estetica 
D) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 

 



 

 2

4. Secondo l'autore del Brano I: 
A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) essere felici e in salute è demenziale 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) siamo tutti malati di mente 
E) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 

 
5. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
D) Va spesso in televisione 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
B) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
C) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
D) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
B) è un fatto negativo 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è un fatto positivo 
E) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo puniscano 
B) si interessino ai suoi voti 
C) si interessino ai voti dei compagni 
D) si interessino al lavoro che ha fatto 
E) lo premino 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 
genitori: 

A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) lo trattino come un collega di lavoro 
C) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
D) lo trattino come un sottoposto 
E) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) positivo per il successo scolastico 
C) ininfluente per il successo scolastico 
D) negativo per il successo scolastico 
E) indipendente dal successo scolastico 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
B) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
C) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
B) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
C) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
13. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
B) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
C) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 

 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

B) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

C) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

E) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
D) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
E) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per abbassare una leva 
E) per poi rientrare portando dei bambini 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) immagini colorate di animali 
B) una fila di in-quarto per l'infanzia 
C) ruote dai colori brillanti 
D) vestiti color kaki 
E) vasi di fiori 

 
18. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) urlarono terrorizzati 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) si irrigidirono 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) ammutolirono subito 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) alzando la mano 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) abbassando una leva 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
20. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) del Direttore 
B) di un membro del gruppo Bokanovsky 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) della Bambinaia in Capo 
E) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
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Test di Competenze didattiche 

21. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Ovide Decroly 
B) George Lapassade 
C) Roger Cousinet 
D) Sigmund Freud 
E) Jean Piaget 

 
22. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Sigmund Freud 
C) Giovanni Gentile 
D) Benedetto Croce 
E) Jerome Bruner 

 
23. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
D) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
E) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 

 
24. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) Abraham Maslow  
C) Ralph White 
D) William Atkinson 
E) Albert Bandura 

 
25. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
B) trasgredisce le norme legislative di una data società  
C) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) caratterizza un individuo in età adulta 

 
26. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) Un periodo di 25 anni 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
E) La nascita di nuovi gruppi sociali 

 
27. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jean-Jacques Rousseau 
B) Wilfred Bion 
C) John Bowlby 
D) Carl Jung 
E) Jerome Bruner 
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28. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 
A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
B) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
E) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 

 
29. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) dei Bisogni Educativi Speciali  
C) della disabilità 
D) dei programmi per il lifelong learning 
E) della didattica interculturale 

 
30. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
E) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
 
31. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Jürgen Habermas 
B) Zygmunt Bauman 
C) Erving Goffman 
D) Richard Sennet 
E) Niklas Luhmann 

 
32. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 
indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 

B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 
un profilo in modo indiretto 

C) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
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33. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

B) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

E) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

 
34. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 

 
35. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) istituire le scuole elementari 
C) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
D) istituire la scuola popolare 
E) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) J. Piaget 
B) L. S. Vygotskij 
C) C. Rogers 
D) J. P. Guilford 
E) S. Freud 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Mentalizzazione 
B) Depressione 
C) Ansia 
D) Compensazione 
E) Somatizzazione 

 
38. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) relazionali 
B) strutturali 
C) emozionali 
D) cognitive 
E) comportamentali 
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39. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
40. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Il contatto corporeo 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) Le espressioni del volto 
D) I gesti e i movimenti corporei 
E) Lo sguardo 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 
A) Carl Gustav Jung 
B) Melanie Klein 
C) Howard Gardner  
D) Erik Erikson 
E) Jean Piaget 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) Jerome Bruner 
C) Joy Paul Guilford  
D) Jean Piaget 
E) Erik Erikson 

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
B) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
E) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 

 
44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Lev Semënovič Vygotskij 
B) David Ausubel 
C) Burrhus Skinner 
D) Erik Erikson 
E) Jerome Bruner 
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45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) D. Goleman 
B) S. Freud 
C) J. Piaget 
D) M. Weber 
E) E. Erikson 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 
primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 

A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 

 
47. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, possono 
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
C) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
D) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
E) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
 
49. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) coerenti con il profilo educativo 
B) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
C) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
D) richiesti dalle famiglie 
E) atte a valorizzare le diversità individuali 

 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
B) la valorizzazione delle capacità relazionali 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
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51. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 

 
52. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
D) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 

 
53. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
B) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
C) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
D) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
E) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
B) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
E) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 

 
55. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata e certificata 
B) giurata 
C) certificata 
D) motivata 
E) motivata, giurata e certificata 

 
56. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 8 
B) 4 
C) 6 
D) 3 
E) Nessuno 
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57. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) Sì, li richiedono 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) Richiedono solo l'attenzione 
E) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) deve essere uno psicologo 

 
59. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
60. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
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Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) il linguaggio non serve più a niente 
B) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
C) si è più idioti 
D) si diventa intelligenti 
E) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) non è normale 
B) è tipico dei malati di mente 
C) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
D) porta a scambiare la normalità per perfezione 
E) è comprensibile, al giorno d'oggi 

 
3. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
B) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
C) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Va spesso in televisione 
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4. Secondo l'autore del Brano I, la società: 
A) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
B) insegue una perfezione soltanto estetica 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
E) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) siamo tutti malati di mente 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) essere felici e in salute è demenziale 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai voti dei compagni 
B) si interessino al lavoro che ha fatto 
C) si interessino ai suoi voti 
D) lo puniscano 
E) lo premino 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è un fatto negativo 
D) è un fatto positivo 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
B) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 

 



 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260097! 
 

 3

0
n

9. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 
genitori: 

A) lo trattino come un collega di lavoro 
B) lo trattino come un sottoposto 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) negativo per il successo scolastico 
B) indipendente dal successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) positivo per il successo scolastico 
E) ininfluente per il successo scolastico 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
B) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
C) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
C) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
D) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
E) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
C) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
D) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
B) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
C) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
D) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
15. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) della Bambinaia in Capo 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) del Direttore 

 
17. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) ammutolirono subito 
B) urlarono terrorizzati 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) si irrigidirono 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vasi di fiori 
B) immagini colorate di animali 
C) ruote dai colori brillanti 
D) una fila di in-quarto per l'infanzia 
E) vestiti color kaki 

 
19. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) per prendere i libri 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) perché c'era un rumore assordante 

 
20. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) gridando: "Ora procediamo" 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) dicendo: "State bene attenti" 
D) alzando la mano 
E) abbassando una leva 
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Test di Competenze didattiche 

21. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Roger Cousinet 
B) George Lapassade 
C) Jean Piaget 
D) Ovide Decroly 
E) Sigmund Freud 

 
22. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) trasgredisce le norme legislative di una data società  
B) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
23. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
D) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
E) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 

 
24. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Niklas Luhmann 
C) Erving Goffman 
D) Zygmunt Bauman 
E) Jürgen Habermas 

 
25. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
D) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 

 
26. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire le scuole elementari 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) istituire la scuola popolare 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 
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27. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 
fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 

A) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 
leggi della natura 

B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 
fenomeni naturali 

C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 
educativo 

D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 
suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 

E) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 
scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 

 
28. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Peluche e oggetti morbidi 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
E) Oggetti di plastica di vario colore 

 
29. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) La nascita di nuovi gruppi sociali 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) La nascita di un figlio 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
30. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) Jerome Bruner 
C) John Bowlby 
D) Jean-Jacques Rousseau 
E) Wilfred Bion 

 
31. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) della disabilità 
C) della didattica interculturale 
D) dei programmi per il lifelong learning 
E) dei Bisogni Educativi Speciali  

 
32. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 
poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 

B) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
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33. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 
didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 

B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 
con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 

C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
E) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
 
34. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Sigmund Freud 
B) Giovanni Gentile 
C) Jean Piaget 
D) Jerome Bruner 
E) Benedetto Croce 

 
35. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Stanley Schachter 
B) William Atkinson 
C) Ralph White 
D) Abraham Maslow  
E) Albert Bandura 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 
verbale (CNV) degli stati emotivi. 

A) Il contatto corporeo 
B) Le espressioni del volto 
C) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
D) I gesti e i movimenti corporei 
E) Lo sguardo 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Mentalizzazione 
C) Ansia 
D) Somatizzazione 
E) Depressione 

 
38. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. Piaget 
B) L. S. Vygotskij 
C) C. Rogers 
D) J. P. Guilford 
E) S. Freud 
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39. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) emozionali 
B) cognitive 
C) comportamentali 
D) strutturali 
E) relazionali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jean Piaget 
B) Joy Paul Guilford  
C) Erik Erikson 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Jerome Bruner 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Erik Erikson 
B) David Ausubel 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Burrhus Skinner 
E) Jerome Bruner 

 
44. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Erik Erikson 
B) Howard Gardner  
C) Carl Gustav Jung 
D) Melanie Klein 
E) Jean Piaget 
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45. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) M. Weber 
B) D. Goleman 
C) J. Piaget 
D) S. Freud 
E) E. Erikson 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  
A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
C) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
D) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
E) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) deve essere uno psicologo 

 
48. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 8 
B) Nessuno 
C) 4 
D) 3 
E) 6 

 
49. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 

 
50. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
B) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
C) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
52. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
C) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
 
53. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) atte a valorizzare le diversità individuali 
C) coerenti con il profilo educativo 
D) richiesti dalle famiglie 
E) determinate nell'esercizio della loro autonomia 

 
54. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata, giurata e certificata 
B) motivata 
C) giurata 
D) motivata e certificata 
E) certificata 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
56. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, possono 
B) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
C) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
D) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
E) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 

 



 

 12

57. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 
garantire: 

A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
58. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 

 
59. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
B) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
C) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
D) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
E) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
 
60. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Sì, li richiedono 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Richiedono solo il coordinamento 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 

 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 



 Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

Modulo risposte 

   

 

 

1
x

 

!14B260097! 
 

                        
                        

Competenze linguistiche e 
comprensione del testo Competenze didattiche Competenze su empatia 

e intelligenza emotiva 

Competenze organizzative e 
giuridiche delle istituzioni 

scolastiche 

 A B C D E  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

1 � � � � � 21 � � � � � 36 � � � � � 46 � � � � � 

2 � � � � � 22 � � � � � 37 � � � � � 47 � � � � � 

3 � � � � � 23 � � � � � 38 � � � � � 48 � � � � � 

4 � � � � � 24 � � � � � 39 � � � � � 49 � � � � � 

5 � � � � � 25 � � � � � 40 � � � � � 50 � � � � � 

6 � � � � � 26 � � � � �  A B C D E 51 � � � � � 

7 � � � � � 27 � � � � �       52 � � � � � 

8 � � � � � 28 � � � � � 53 � � � � � 

9 � � � � � 29 � � � � � 

Competenze su creatività 
e pensiero divergente 54 � � � � � 

10 � � � � � 30 � � � � �  A B C D E 55 � � � � � 

11 � � � � � 31 � � � � � 41 � � � � � 56 � � � � � 

12 � � � � � 32 � � � � � 42 � � � � � 57 � � � � � 

13 � � � � � 33 � � � � � 43 � � � � � 58 � � � � � 

14 � � � � � 34 � � � � � 44 � � � � � 59 � � � � � 

15 � � � � � 35 � � � � � 45 � � � � � 60 � � � � � 

16 � � � � �  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

17 � � � � � 

18 � � � � � 

19 � � � � � 

20 � � � � � 

 A B C D E 

      

Spazio 
Etichetta 

                        

                        

ATTENZIONE: 
NON piegare questo modulo! !14B260097! 

                        

                        



 

 

 
 



  
 

  

 

 

   
 

0
z

 
 

Università degli Studi di MESSINA 

 
 

Corso formazione attività di sostegno 
per la scuola primaria 

!14B260101! 



   
 

 
 
 



���� 
Università degli Studi di MESSINA 

Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

Scheda anagrafica 
  ���� 

 

���� 

   ���� 
 

0
�

 

Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si è più idioti 
B) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
C) si diventa intelligenti 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
C) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
D) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
E) insegue una perfezione soltanto estetica 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
B) siamo tutti malati di mente 
C) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
D) essere felici e in salute è demenziale 
E) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
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4. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 
A) è comprensibile, al giorno d'oggi 
B) è tipico dei malati di mente 
C) non è normale 
D) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 
5. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Va spesso in televisione 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
D) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
E) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
D) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
E) è garantito dalla dipendenza dai genitori 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo puniscano 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) lo premino 
D) si interessino ai suoi voti 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) lo trattino come un sottoposto 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è un fatto negativo 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è un fatto positivo 
D) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) indipendente dal successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
D) ininfluente per il successo scolastico 
E) positivo per il successo scolastico 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
C) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
D) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
E) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
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12. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 
A) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
B) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
C) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
C) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 

 
14. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
B) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
C) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
D) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
E) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 

 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

B) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

E) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) ruote dai colori brillanti 
C) vestiti color kaki 
D) vasi di fiori 
E) immagini colorate di animali 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo: "State bene attenti" 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) alzando la mano 
D) abbassando una leva 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
18. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per poi rientrare portando dei bambini 
D) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
E) per prendere i libri 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) ammutolirono subito 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) urlarono terrorizzati 

 
20. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) di un membro del gruppo Bokanovsky 
C) di un appartenente alla casta Delta 
D) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
E) del Direttore 
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Test di Competenze didattiche 

21. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) Sigmund Freud 
B) Ovide Decroly 
C) George Lapassade 
D) Roger Cousinet 
E) Jean Piaget 

 
22. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) dei Bisogni Educativi Speciali  
C) della didattica interculturale 
D) della disabilità 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
23. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Ralph White 
B) Stanley Schachter 
C) William Atkinson 
D) Abraham Maslow  
E) Albert Bandura 

 
24. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
C) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
D) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
E) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 

 
25. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
B) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
C) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
D) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
E) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 

 
26. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) La nascita di un figlio 
E) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 

 
27. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) caratterizza un individuo in età adulta 
C) trasgredisce le norme legislative di una data società  
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
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28. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) istituire le scuole elementari 
B) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
E) istituire la scuola popolare 

 
29. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jerome Bruner 
B) Benedetto Croce 
C) Sigmund Freud 
D) Giovanni Gentile 
E) Jean Piaget 

 
30. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Carl Jung 
B) Jerome Bruner 
C) Jean-Jacques Rousseau 
D) Wilfred Bion 
E) John Bowlby 

 
31. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
B) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
C) Nessuna delle altre alternative è corretta 
D) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
E) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
 
32. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
D) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
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33. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Oggetti di plastica di vario colore 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
34. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
35. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Zygmunt Bauman 
C) Niklas Luhmann 
D) Erving Goffman 
E) Jürgen Habermas 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Ansia 
B) Somatizzazione 
C) Depressione 
D) Compensazione 
E) Mentalizzazione 

 
37. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) Le espressioni del volto 
C) I gesti e i movimenti corporei 
D) Lo sguardo 
E) Il contatto corporeo 

 
38. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) comportamentali 
B) emozionali 
C) relazionali 
D) strutturali 
E) cognitive 
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39. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 

 
40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) S. Freud 
B) J. P. Guilford 
C) J. Piaget 
D) C. Rogers 
E) L. S. Vygotskij 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 
degli altri 

B) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
D) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jean Piaget 
B) Erik Erikson 
C) Lev Semënovič Vygotskij 
D) Jerome Bruner 
E) Joy Paul Guilford  

 
43. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Howard Gardner  
B) Jean Piaget 
C) Erik Erikson 
D) Melanie Klein 
E) Carl Gustav Jung 

 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) M. Weber 
B) D. Goleman 
C) E. Erikson 
D) S. Freud 
E) J. Piaget 
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45. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 
A) Jerome Bruner 
B) Erik Erikson 
C) Burrhus Skinner 
D) David Ausubel 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 

Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) Sì, possono 
C) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
47. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
B) richiesti dalle famiglie 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) coerenti con il profilo educativo 
E) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 

 
48. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, ma solo opzionale 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
D) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
50. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
B) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
C) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
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51. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 
garantire: 

A) la valorizzazione delle capacità relazionali 
B) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
C) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
D) la qualità dell'insegnamento 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
52. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) Nessuno 
B) 6 
C) 3 
D) 4 
E) 8 

 
53. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere uno psicologo 
C) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
D) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
E) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
 
54. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
B) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
55. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
D) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
E) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
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56. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 

 
57. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie 

B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

C) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

C) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

D) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
 
59. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) certificata 
B) giurata 
C) motivata e certificata 
D) motivata 
E) motivata, giurata e certificata 

 
60. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) Sì, li richiedono 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
E) Richiedono solo il coordinamento 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) il linguaggio non serve più a niente 
B) si diventa intelligenti 
C) si è più idioti 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 

 
2. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
B) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
C) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
D) Va spesso in televisione 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 

 
3. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) non è normale 
B) è tipico dei malati di mente 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) porta a scambiare la normalità per perfezione 
E) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
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4. Secondo l'autore del Brano I, la società: 
A) insegue una perfezione soltanto estetica 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 

 
5. Secondo l'autore del Brano I: 

A) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) essere felici e in salute è demenziale 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) siamo tutti malati di mente 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
C) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
D) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
E) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) si interessino ai voti dei compagni 
C) lo puniscano 
D) lo premino 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) gli dicano con determinazione che non si applica 
D) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
E) lo trattino come un collega di lavoro 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) ininfluente per il successo scolastico 
B) negativo per il successo scolastico 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
E) positivo per il successo scolastico 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è un fatto negativo 
B) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
C) è indifferente, purché il bambino renda bene 
D) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
E) è un fatto positivo 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
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12. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 
A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
B) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
C) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
D) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
E) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 

 
13. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

B) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 
alla danza 

C) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

D) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

E) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
D) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
E) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 

 
15. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) della Bambinaia in Capo 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) del Direttore 

 
17. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) abbassando una leva 
C) alzando la mano 
D) dicendo: "State bene attenti" 
E) gridando: "Ora procediamo" 

 
18. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) ruote dai colori brillanti 
C) immagini colorate di animali 
D) vasi di fiori 
E) una fila di in-quarto per l'infanzia 

 
19. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per abbassare una leva 
B) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
C) perché c'era un rumore assordante 
D) per prendere i libri 
E) per poi rientrare portando dei bambini 

 
20. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) urlarono terrorizzati 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) ammutolirono subito 
E) si irrigidirono 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 
A) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
B) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
C) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
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22. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 
A) La nascita di un figlio 
B) Un periodo di 25 anni 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) La nascita di nuovi gruppi sociali 
E) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 

 
23. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
B) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
C) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
D) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
24. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire la scuola popolare 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) istituire le scuole elementari 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
25. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 

A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
C) Oggetti di plastica di vario colore 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
26. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
B) trasgredisce le norme legislative di una data società  
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 

 
27. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
B) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 
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28. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Richard Sennet 
C) Niklas Luhmann 
D) Jürgen Habermas 
E) Zygmunt Bauman 

 
29. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jerome Bruner 
B) Giovanni Gentile 
C) Jean Piaget 
D) Benedetto Croce 
E) Sigmund Freud 

 
30. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
B) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
 
31. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Ralph White 
B) William Atkinson 
C) Stanley Schachter 
D) Abraham Maslow  
E) Albert Bandura 

 
32. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
D) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 

 
33. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jean-Jacques Rousseau 
B) Wilfred Bion 
C) John Bowlby 
D) Carl Jung 
E) Jerome Bruner 
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34. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 
osservazione, associazione, espressione? 

A) George Lapassade 
B) Sigmund Freud 
C) Roger Cousinet 
D) Jean Piaget 
E) Ovide Decroly 

 
35. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) dei Bisogni Educativi Speciali  
C) della didattica interculturale 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) della disabilità 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
D) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 

 
37. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Somatizzazione 
B) Compensazione 
C) Ansia 
D) Depressione 
E) Mentalizzazione 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Lo sguardo 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) I gesti e i movimenti corporei 
D) Il contatto corporeo 
E) Le espressioni del volto 

 
39. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. Piaget 
B) L. S. Vygotskij 
C) S. Freud 
D) C. Rogers 
E) J. P. Guilford 
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40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) relazionali 
B) emozionali 
C) strutturali 
D) comportamentali 
E) cognitive 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 
connessione. Quali sono? 

A) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
B) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
C) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
D) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Erik Erikson 
B) Joy Paul Guilford  
C) Jean Piaget 
D) Jerome Bruner 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
43. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Erik Erikson 
B) Carl Gustav Jung 
C) Howard Gardner  
D) Melanie Klein 
E) Jean Piaget 

 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) J. Piaget 
B) E. Erikson 
C) S. Freud 
D) M. Weber 
E) D. Goleman 

 
45. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Burrhus Skinner 
B) David Ausubel 
C) Jerome Bruner 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) Erik Erikson 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 
quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 

B) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
C) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
D) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
E) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
 
47. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) coerenti con il profilo educativo 
B) richiesti dalle famiglie 
C) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
D) atte a valorizzare le diversità individuali 
E) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 

 
48. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 

 
49. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 

 
50. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
E) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  

 
51. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
B) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
C) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
D) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
E) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
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52. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 
determinate condanne penali 

B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
C) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
53. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  
C) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
D) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
E) Sì, possono 

 
54. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) la valorizzazione delle capacità relazionali 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, ma solo opzionale 
B) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
C) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
D) Sì, facoltativa e opzionale 
E) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 

 
56. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
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57. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 
ordine alla scelta delle attività facoltative: 

A) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
B) deve essere uno psicologo 
C) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) deve essere in possesso di specifica formazione 

 
58. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 
parte degli studenti 

B) Richiedono solo l'attenzione 
C) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
D) Sì, li richiedono 
E) Richiedono solo il coordinamento 

 
59. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 6 
B) 4 
C) 8 
D) 3 
E) Nessuno 

 
60. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) certificata 
B) motivata 
C) motivata e certificata 
D) motivata, giurata e certificata 
E) giurata 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma  





 

Università degli Studi di MESSINA 
Corso formazione attività di sostegno per la scuola primaria 

 

!14B260103! 
 

 1

0
f

 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) non è normale 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) è tipico dei malati di mente 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 
2. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
B) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
C) Va spesso in televisione 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) essere felici e in salute è demenziale 
B) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
C) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
D) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
E) siamo tutti malati di mente 
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4. Secondo l'autore del Brano I, la società: 
A) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
B) insegue una normalità soprattutto intellettuale 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una perfezione soltanto estetica 
E) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) il linguaggio non serve più a niente 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
D) si è più idioti 
E) si diventa intelligenti 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) si interessino al lavoro che ha fatto 
C) lo premino 
D) si interessino ai voti dei compagni 
E) lo puniscano 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) lo trattino come un sottoposto 
B) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
C) lo trattino come un collega di lavoro 
D) gli dicano con determinazione che non si applica 
E) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è indifferente, purché il bambino renda bene 
B) è un fatto negativo 
C) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
D) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
E) è un fatto positivo 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 
fattore: 

A) negativo per il successo scolastico 
B) ininfluente per il successo scolastico 
C) indipendente dal successo scolastico 
D) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
E) positivo per il successo scolastico 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
B) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è favorito dall'intransigenza dei genitori 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
D) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
E) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
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12. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 
A) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
B) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 

elementi caratteristici del linguaggio poetico 
 
13. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 

nell'educazione artistica 
E) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 

 
14. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
B) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
C) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
D) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 

 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
B) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
C) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
D) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
E) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
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«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) per abbassare una leva 
C) per prendere i libri 
D) perché c'era un rumore assordante 
E) per poi rientrare portando dei bambini 

 
17. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vestiti color kaki 
B) ruote dai colori brillanti 
C) vasi di fiori 
D) una fila di in-quarto per l'infanzia 
E) immagini colorate di animali 

 
18. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) di un membro del gruppo Bokanovsky 
B) della Bambinaia in Capo 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) del Direttore 
E) di un appartenente alla casta Delta 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si irrigidirono 
B) si contrassero e irrigidirono 
C) urlarono terrorizzati 
D) sgualcirono le pagine dei libri 
E) ammutolirono subito 

 
20. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) alzando la mano 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) dicendo di scaricare i bambini 
D) dicendo: "State bene attenti" 
E) abbassando una leva 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 
A) John Bowlby 
B) Carl Jung 
C) Jean-Jacques Rousseau 
D) Wilfred Bion 
E) Jerome Bruner 
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22. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
B) Oggetti di plastica di vario colore 
C) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
D) Peluche e oggetti morbidi 
E) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 

 
23. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) George Lapassade 
B) Roger Cousinet 
C) Sigmund Freud 
D) Jean Piaget 
E) Ovide Decroly 

 
24. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 

"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Richard Sennet 
B) Erving Goffman 
C) Zygmunt Bauman 
D) Jürgen Habermas 
E) Niklas Luhmann 

 
25. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
B) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
C) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
D) caratterizza un individuo in età adulta 
E) trasgredisce le norme legislative di una data società  

 
26. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Benedetto Croce 
B) Sigmund Freud 
C) Giovanni Gentile 
D) Jerome Bruner 
E) Jean Piaget 

 
27. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei programmi per il lifelong learning 
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della didattica interculturale 
D) dei Bisogni Educativi Speciali  
E) della disabilità 

 
28. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
B) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 
C) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
E) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
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29. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 
A) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
B) istituire le scuole elementari 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) istituire la scuola popolare 
E) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 

 
30. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) Nessuna delle altre alternative è corretta 
C) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
D) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
31. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) Un periodo di 25 anni 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) La nascita di nuovi gruppi sociali 
D) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
E) La nascita di un figlio 

 
32. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 
indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 

B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 
poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 

C) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 
un profilo in modo indiretto 

D) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
33. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
C) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
D) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
E) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
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34. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 
autorealizzazione, è stata avanzata da: 

A) Abraham Maslow  
B) William Atkinson 
C) Ralph White 
D) Stanley Schachter 
E) Albert Bandura 

 
35. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 
B) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
C) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
D) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 

persona vede e percepisce 
E) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 
racconto di storie, può:  

A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
37. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 

caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 
A) J. Piaget 
B) J. P. Guilford 
C) L. S. Vygotskij 
D) S. Freud 
E) C. Rogers 

 
38. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 

identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Compensazione 
B) Ansia 
C) Mentalizzazione 
D) Somatizzazione 
E) Depressione 

 
39. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
B) Lo sguardo 
C) Le espressioni del volto 
D) Il contatto corporeo 
E) I gesti e i movimenti corporei 
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40. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 
quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 

A) relazionali 
B) comportamentali 
C) cognitive 
D) emozionali 
E) strutturali 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 
A) Jean Piaget 
B) Jerome Bruner 
C) Erik Erikson 
D) Joy Paul Guilford  
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
42. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Howard Gardner  
B) Melanie Klein 
C) Jean Piaget 
D) Carl Gustav Jung 
E) Erik Erikson 

 
43. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Jerome Bruner 
B) Lev Semënovič Vygotskij 
C) David Ausubel 
D) Erik Erikson 
E) Burrhus Skinner 

 
44. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 

modalità accettabili? 
A) E. Erikson 
B) J. Piaget 
C) D. Goleman 
D) S. Freud 
E) M. Weber 

 
45. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
B) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
C) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
D) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
E) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 
didattiche nella scuola primaria: 

A) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
B) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 
C) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
D) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
E) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 
47. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie 

C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
E) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 

 
48. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
B) Sì, li richiedono 
C) Richiedono solo il coordinamento 
D) Richiedono solo l'attenzione 
E) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
 
49. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  

A) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 
hanno esercitato l'opzione 

B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 
espressa l'opzione, essa non può essere valutata 

C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 
questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 

D) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 
personalizzazione del piano di studi 

E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 
 
50. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) deve essere in possesso di specifica formazione 
B) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 
C) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
D) deve essere uno psicologo 
E) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
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51. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro:  

A) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 

 
52. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la valorizzazione delle capacità relazionali 
C) la qualità dell'insegnamento 
D) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
E) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 

 
53. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) atte a valorizzare le diversità individuali 
B) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
C) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
D) coerenti con il profilo educativo 
E) richiesti dalle famiglie 

 
54. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 

partecipare docenti in possesso della laurea breve? 
A) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
B) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
C) Sì, possono 
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
55. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata e certificata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) certificata 
D) motivata 
E) giurata 

 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa e opzionale 
B) Sì, ma solo opzionale 
C) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
D) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
E) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 

 



 

 12

57. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 
volte a:  

A) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 
B) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
C) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
D) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
E) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 

 
58. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
B) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
C) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
D) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
E) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 

 
59. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
B) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
C) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
D) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
 
60. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 8 
B) Nessuno 
C) 6 
D) 3 
E) 4 

 
 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 
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Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il 

modulo sottostante: 
 
Nome

Cognome

Data di nascita

/ /
Luogo di nascita

 
Con la presente il/la sottoscritto/a, presa visione del codice dell’etichetta sottostante, dichiara 

che corrisponde a quello riportato nell’etichetta posta sul modulo risposte e che i dati sopra 

riportati corrispondono al vero. 
 

 
 
 

Spazio etichetta CINECA 

 
 
 
 

Spazio per eventuale 

etichetta Ateneo 

 
 
 
 
_____________________________________ 
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 PROVA PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIAL ISTICA PER 
L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIM ARIA  

 
Anno Accademico 2016/2017 

 

 

Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 

A) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 
B) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
C) Va spesso in televisione 
D) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
E) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
B) è comprensibile, al giorno d'oggi 
C) è tipico dei malati di mente 
D) non è normale 
E) porta a scambiare la normalità per perfezione 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
B) siamo tutti malati di mente 
C) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
D) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
E) essere felici e in salute è demenziale 
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4. Secondo l'autore del Brano I, la società: 
A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
C) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
D) insegue una perfezione soltanto estetica 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
B) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
C) si è più idioti 
D) si diventa intelligenti 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 

A) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
B) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
C) è garantito dalla dipendenza dai genitori 
D) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
E) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
D) lo trattino come un sottoposto 
E) lo trattino come un collega di lavoro 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai suoi voti 
B) si interessino al lavoro che ha fatto 
C) lo premino 
D) lo puniscano 
E) si interessino ai voti dei compagni 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 
lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 

A) è un fatto negativo 
B) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
C) è un fatto positivo 
D) è indifferente, purché il bambino renda bene 
E) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) indipendente dal successo scolastico 
B) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
C) negativo per il successo scolastico 
D) ininfluente per il successo scolastico 
E) positivo per il successo scolastico 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
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12. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 
Brano III) 

A) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
B) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
C) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
D) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 
E) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 

 
13. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 

progetto? (vedi Brano III) 
A) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
B) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
C) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
D) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 
E) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
 
14. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 
utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 

B) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 
lavorano sull'educazione all'immagine 

D) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
E) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
 
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 
B) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
C) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
D) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
E) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 

 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
B) della Bambinaia in Capo 
C) del Direttore 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 

 
17. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere dei vasi di rose da distribuire 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per abbassare una leva 
D) per prendere i libri 
E) per poi rientrare portando dei bambini 

 
18. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) dicendo di scaricare i bambini 
B) gridando: "Ora procediamo" 
C) alzando la mano 
D) abbassando una leva 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 
19. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) si contrassero e irrigidirono 
B) si irrigidirono 
C) sgualcirono le pagine dei libri 
D) urlarono terrorizzati 
E) ammutolirono subito 

 
20. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) vasi di fiori 
B) ruote dai colori brillanti 
C) una fila di in-quarto per l'infanzia 
D) vestiti color kaki 
E) immagini colorate di animali 

 

Test di Competenze didattiche 

21. Quali oggetti sono più indicati per il "Cestino dei tesori"? 
A) Oggetti di uso comune utilizzabili dai bambini 
B) Oggetti specifici, che i bambini non sono soliti usare nel contesto di vita abituale 
C) Peluche e oggetti morbidi 
D) Esclusivamente fogli e pastelli, per attività di disegno 
E) Oggetti di plastica di vario colore 
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22. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Erving Goffman 
B) Zygmunt Bauman 
C) Jürgen Habermas 
D) Niklas Luhmann 
E) Richard Sennet 

 
23. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) trasgredisce le norme legislative di una data società  
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) caratterizza un individuo in età adulta 
D) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
E) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 

 
24. Secondo R. Selman, per "role taking" si intende: 

A) la capacità del bambino di assumere il punto di vista dell'altro e di valutare ciò che un'altra 
persona vede e percepisce 

B) l'apprendimento da parte del bambino dei propri doveri sociali e civili 
C) la capacità dell'adulto di assumere un ruolo sociale 
D) la capacità del bambino di distinguere il ruolo delle persone con cui entra in relazione 
E) la precoce assunzione di responsabilità da parte del bambino 

 
25. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Wilfred Bion 
B) Jerome Bruner 
C) Jean-Jacques Rousseau 
D) John Bowlby 
E) Carl Jung 

 
26. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
B) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
C) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
D) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
E) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
 
27. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) dei Bisogni Educativi Speciali  
B) nessuna delle altre alternative è corretta 
C) della didattica interculturale 
D) della disabilità 
E) dei programmi per il lifelong learning 
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28. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 
A) Un periodo di 25 anni 
B) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
C) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 
D) La nascita di nuovi gruppi sociali 
E) La nascita di un figlio 

 
29. Chi ha scritto l'opera "Il processo educativo", in cui l'insegnante viene descritto come colui che 

guida l'allievo alla comprensione? 
A) Jean Piaget 
B) Sigmund Freud 
C) Benedetto Croce 
D) Giovanni Gentile 
E) Jerome Bruner 

 
30. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) istituire le scuole elementari 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
D) istituire la scuola popolare 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
31. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 

scuola primaria? 
A) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
C) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
D) Nessuna delle altre alternative è corretta 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
32. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 

 
33. L'idea di un ordinamento gerarchico dei bisogni, procedente da quelli fisiologici al bisogno di 

autorealizzazione, è stata avanzata da: 
A) Albert Bandura 
B) Abraham Maslow  
C) Ralph White 
D) William Atkinson 
E) Stanley Schachter 
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34. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 
A) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
B) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
C) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
D) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
E) Nessuna delle altre alternative è corretta 

 
35. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Roger Cousinet 
B) Ovide Decroly 
C) George Lapassade 
D) Sigmund Freud 
E) Jean Piaget 

 

Test di Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

36. Quale concetto, in base alla teoria di R. D. Lane e G. E. Schwartz riguardante l'abilità di 
identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle delle altre persone, è visto come un deficit nello 
sviluppo della consapevolezza emotiva? 

A) Somatizzazione 
B) Mentalizzazione 
C) Ansia 
D) Compensazione 
E) Depressione 

 
37. Identificare e denominare i sentimenti, esprimere i sentimenti e valutarne l'intensità sono alcune di 

quelle abilità che Daniel Goleman chiama: 
A) emozionali 
B) cognitive 
C) relazionali 
D) strutturali 
E) comportamentali 

 
38. Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non 

verbale (CNV) degli stati emotivi. 
A) Il contatto corporeo 
B) I segnali verbali propriamente legati all'eloquio 
C) I gesti e i movimenti corporei 
D) Lo sguardo 
E) Le espressioni del volto 

 
39. Nell'ambito dello sviluppo delle competenze emotive e interpersonali, l'insegnante, usando il 

racconto di storie, può:  
A) agevolare le capacità di ascolto degli alunni e promuovere lo sviluppo sociale ed emozionale 
B) agevolare le capacità di memorizzazione degli alunni e promuovere lo sviluppo individuale 
C) agevolare il disegno libero negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) agevolare il gioco di aggregazione negli alunni e promuovere lo sviluppo collettivo 
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40. Atteggiamento empatico e fiducia nella possibilità di autosvilupparsi degli studenti sono due tra le 
caratteristiche richieste all'insegnante secondo: 

A) S. Freud 
B) J. Piaget 
C) L. S. Vygotskij 
D) J. P. Guilford 
E) C. Rogers 

 

Test di Competenze su creatività e pensiero divergente 

41. Quale autore afferma che il processo creativo riesce a direzionare la conflittualità pulsionale in 
modalità accettabili? 

A) D. Goleman 
B) S. Freud 
C) E. Erikson 
D) J. Piaget 
E) M. Weber 

 
42. Chi ha elaborato un modello dell'intelligenza definito "multifattoriale"? 

A) Jerome Bruner 
B) Erik Erikson 
C) Joy Paul Guilford  
D) Jean Piaget 
E) Lev Semënovič Vygotskij 

 
43. Robert Sternberg individua tre tipi di attività cognitiva, di cui la creatività rappresenta il punto di 

connessione. Quali sono? 
A) Il non dipendere dall'approvazione degli altri, l'introversione e l'interazione con il mondo 
B) L'acquisizione di conoscenza, l'interazione con il mondo e la capacità di raggiungere uno scopo 
C) L'acquisizione di conoscenza, l'approccio alle novità e l'interazione con il mondo 
D) La capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione degli altri e 

l'introversione 
E) L'approccio alle novità, la capacità di raggiungere uno scopo, il non dipendere dall'approvazione 

degli altri 
 
44. Chi si è occupato del rapporto tra pensiero e linguaggio? 

A) Jerome Bruner 
B) Erik Erikson 
C) Burrhus Skinner 
D) Lev Semënovič Vygotskij 
E) David Ausubel 

 
45. Secondo quale autore la creatività è uno stile di vita, volto alla ricerca della soluzioni dei problemi? 

A) Melanie Klein 
B) Carl Gustav Jung 
C) Howard Gardner  
D) Jean Piaget 
E) Erik Erikson 
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Test di Competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche 

46. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
richiedono, per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola primaria, l'attenzione di tutti i 
docenti e il coordinamento delle loro attività? 

A) Richiedono solo l'attenzione 
B) No, in quanto questo insegnamento è compito del solo docente preposto a questo insegnamento 
C) Sì, ma solo in presenza di particolari situazioni, come per esempio la lingua madre straniera da 

parte degli studenti 
D) Sì, li richiedono 
E) Richiedono solo il coordinamento 

 
47. A norma del d.lgs. 59/2004, gli esperti che possono essere chiamati a svolgere attività educative e 

didattiche nella scuola primaria: 
A) devono essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
B) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero della Funzione Pubblica 
C) devono essere iscritti in un albo tenuto dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
D) possono essere autonomamente scelti dal dirigente scolastico, purché non abbiano riportato 

determinate condanne penali 
E) devono essere docenti in altri istituti oppure essere iscritti negli albi professionali 

 
48. A norma del d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA? 

A) Il dirigente scolastico si astiene dalla gestione del personale 
B) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la collaborazione delle risorse 

culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
C) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
D) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie 
E) Il dirigente scolastico promuove gli interventi per l'esercizio della libertà di insegnamento 

 
49. La legge 53/2003 impone che la relazione periodica sull'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa che il dirigente scolastico deve presentare sia: 
A) motivata 
B) motivata, giurata e certificata 
C) giurata 
D) motivata e certificata 
E) certificata 

 
50. In base alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi? 
A) No, in relazione all'intera durata della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
B) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, il primo anno e il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado 
C) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, l'intero quinquennio della scuola primaria, l'intero 

triennio della scuola secondaria di primo grado 
D) Sì, ogni anno è un periodo sia nella scuola d'infanzia sia nel primo ciclo di istruzione 
E) Sì, l'intero triennio della scuola d'infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della scuola 

primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado 
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51. A norma del d.lgs. 165/2001, al corso-concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici possono 
partecipare docenti in possesso della laurea breve? 

A) Sì, ma in questo caso è richiesta una maggiore anzianità di servizio 
B) No, occorre la laurea magistrale o, ai fini del concorso, equiparata ad essa 
C) Sì, possono 
D) Sì, ma solo se concorrono per scuole dell'infanzia 
E) Sì, purché abbiamo realizzato pubblicazioni di riconosciuto valore  

 
52. A norma del dpR 416/1974, negli istituti scolastici con più di 900 alunni, quanti docenti incaricati di 

collaborare col direttore didattico o col preside sono eletti dal collegio dei docenti? 
A) 6 
B) 4 
C) 8 
D) 3 
E) Nessuno 

 
53. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione sono 

volte a:  
A) mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 

quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 
B) chiarificare determinate dimensioni dell'educazione che appaino necessarie alla luce del mutato 

scenario odierno e che non rientrano nel precedente modello scolastico 
C) fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 

delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza 
D) sintetizzare i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti 
E) riorganizzare e reinventare i saperi della nuova scuola 

 
54. In base al d.lgs. 59/2004, per realizzare la personalizzazione del piano di studi, le scuole primarie 

organizzano attività e insegnamenti: 
A) alternativi rispetto agli insegnamenti volti a garantire l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione 
B) richiesti dalle famiglie 
C) atte a valorizzare le diversità individuali 
D) determinate nell'esercizio della loro autonomia 
E) coerenti con il profilo educativo 

 
55. A norma del d.lgs. 59/2004, le famiglie hanno una scelta circa le attività organizzate dalla scuola 

primaria per realizzare la personalizzazione del piano di studi? 
A) Sì, facoltativa sulla globalità delle attività 
B) No, sussiste l'obbligo della frequenza 
C) Sì, facoltativa; tuttavia, se compiuta, l'opzione sulle attività viene esercitata dai docenti 
D) Sì, ma solo opzionale 
E) Sì, facoltativa e opzionale 

 
56. A norma del d.lgs. 59/2004, nelle scuole primarie, l'assegnazione dei docenti alle classi deve 

garantire: 
A) il rispetto delle prevalenti richieste delle famiglie in questo senso 
B) la qualità dell'insegnamento 
C) la valorizzazione delle capacità relazionali 
D) la possibilità della fruizione delle attività facoltative 
E) la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali 
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57. A norma del d.lgs. 59/2004, nella scuola primaria:  
A) le famiglie determinano le attività facoltative che la scuola deve organizzare per la 

personalizzazione del piano di studi 
B) se l'allievo non frequenta almeno la metà delle ore previste per l'attività facoltativa per cui è stata 

espressa l'opzione, essa non può essere valutata 
C) se le famiglie dopo aver dato il consenso alle attività facoltative non ne esercitano l'opzione, 

questa viene espressa dal docente che svolge la funzione di tutorato 
D) gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie 

hanno esercitato l'opzione 
E) la frequenza delle attività facoltative non è obbligatoria 

 
58. A norma del d.lgs. 59/2004, il docente che nelle scuole primarie svolge funzioni di orientamento in 

ordine alla scelta delle attività facoltative: 
A) viene liberamente individuato dal dirigente scolastico 
B) deve essere in possesso di specifica formazione 
C) deve essere uno psicologo 
D) deve essere in possesso di titoli definiti con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica 
E) deve essere il docente munito della maggior anzianità nell'istituto 

 
59. In base alla legge 53/2003, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro:  
A) il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento 
B) il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento 
C) il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento 
D) il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento 
E) il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento 

 
60. Quale dei seguenti principi metodologici NON è posto per la scuola primaria e secondaria dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione? 
A) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
B) Valorizzare l‘esperienza e le conoscenze degli alunni 
C) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
D) Controllare e incanalare lo spirito di iniziativa  
E) Favorire l'esplorazione e la scoperta 
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Competenze linguistiche e 
comprensione del testo Competenze didattiche Competenze su empatia 

e intelligenza emotiva 

Competenze organizzative e 
giuridiche delle istituzioni 

scolastiche 

 A B C D E  A B C D E  A B C D E  A B C D E 

1 � � � � � 21 � � � � � 36 � � � � � 46 � � � � � 

2 � � � � � 22 � � � � � 37 � � � � � 47 � � � � � 

3 � � � � � 23 � � � � � 38 � � � � � 48 � � � � � 

4 � � � � � 24 � � � � � 39 � � � � � 49 � � � � � 

5 � � � � � 25 � � � � � 40 � � � � � 50 � � � � � 

6 � � � � � 26 � � � � �  A B C D E 51 � � � � � 

7 � � � � � 27 � � � � �       52 � � � � � 

8 � � � � � 28 � � � � � 53 � � � � � 

9 � � � � � 29 � � � � � 

Competenze su creatività 
e pensiero divergente 54 � � � � � 

10 � � � � � 30 � � � � �  A B C D E 55 � � � � � 

11 � � � � � 31 � � � � � 41 � � � � � 56 � � � � � 

12 � � � � � 32 � � � � � 42 � � � � � 57 � � � � � 
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Test di Competenze linguistiche e comprensione del testo 

 
Brano I 

 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Vedo in televisione la giovane madre, animosa e ansiosa, di un bambino emofiliaco, che dichiara: "Noi non la consideriamo una malattia. È un difetto, 
un semplice difetto che si può curare benissimo". 
Più avanti aggiunge: "È un bambino assolutamente normale, che può condurre una vita assolutamente normale, come tutti gli altri". 
Si intuisce, dalla veemenza con cui ripete un avverbio precario come "assolutamente", che lo sforzo, prima che di convincere gli altri, è di convincere 
se stessa. La si può capire, in una società che coltiva il miraggio della normalità e la scambia per una perfezione di massa: ovvero che esercita una 
coazione, funzionale ai consumi, a imitare modelli in cui solo pochi idioti (moltissimi) si riconoscono. A cominciare da quelli fisici: dalle donne 
fenicottero delle sfilate, sopravvivenze vacillanti a diete paranoidi, agli uomini muscolati delle palestre estetiche, campioni di una virilità resa latitante 
dai farmaci. Quanto alla normalità intellettuale, meglio non indugiarvi, se pensiamo agli stupidi che ci assediano. 
La si può capire questa madre, in un pianeta telematico succube di associazioni demenziali: salute-perfezione-felicità. E che è atterrita a pronunciare 
una parola come "malattia" quanto liberata a pronunciare una parola come "normalità". Ha il panico dei nomi, non privo di legittimità in un mondo 
che ha fatto delle distinzioni nominalistiche il principio di discriminazioni odiose e spesso fatali. Milioni di uomini sono stati perseguitati e uccisi in 
nome dei nomi. 
Questa madre però ha sperimentato la malattia di suo figlio e sa che, chiamandola "difetto", non ne attenua i disturbi. Non dovrebbe temere di 
pronunciare quella parola. Tutti abbiamo qualche malattia, latente o manifesta, grave o lieve. Quelli che dicono di essere perfetti hanno la malattia più 
preoccupante di tutte: sono malati di mente. 
Alcuni hanno aspettato il crollo delle Torri per includere la malattia e la morte nei cosiddetti orizzonti d'attesa. Hanno scoperto che si può morire "da 
un momento all'altro". Che si può parlare di affari e dopo pochi minuti precipitare nel vuoto per trecento metri. 
Noi viviamo nell'universo della pubblicità commerciale, dove non esistono la malattia e la morte, tranne che in quella dei farmaci e delle pompe 
funebri. Ma nei momenti duri della vita gli uomini ritrovano la verità della parola. Sono i momenti euforici a renderli idioti. 
Questa madre dovrebbe approfittare delle difficoltà per ritrovare un linguaggio in cui riconoscersi. Dovrebbe parlare di una malattia che si può 
fronteggiare. Se avrà fiducia nel linguaggio, il linguaggio la ricambierà. 

(Da: G. Pontiggia, Il miraggio della normalità, in Prima persona, Milano, Mondadori, 2002) 
 
1. Secondo l'autore del Brano I, nei momenti difficili: 

A) si diventa intelligenti 
B) bisogna approfittare del linguaggio per tirarsi su di morale 
C) si è più idioti 
D) è più facile ritrovare una maggiore corrispondenza tra linguaggio e realtà 
E) il linguaggio non serve più a niente 

 
2. Secondo l'autore del Brano I, la società: 

A) ha sempre avuto ben in mente che si può morire "da un momento all'altro" 
B) tende a negare l'imperfezione, la diversità, la malattia 
C) non ha ancora capito che si può morire "da un momento all'altro" 
D) insegue una perfezione soltanto estetica 
E) insegue una normalità soprattutto intellettuale 

 
3. Secondo l'autore del Brano I: 

A) è assurdo considerare l'emofilia un difetto e non una vera e propria malattia mentale 
B) il linguaggio è fondamentale e non bisogna avere paura di chiamare le cose con il loro nome 
C) chiamare una malattia "difetto" ne accentua i disturbi 
D) essere felici e in salute è demenziale 
E) siamo tutti malati di mente 
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4. Quale delle seguenti affermazioni sulla madre, di cui si parla nel Brano I, è corretta? 
A) Non vuole definire l'emofilia di suo figlio una malattia 
B) Vorrebbe che suo figlio fosse perfetto 
C) Pensa di attenuare i disturbi della malattia di suo figlio chiamandola "difetto" 
D) Va spesso in televisione 
E) Non ha fiducia nel linguaggio e non si riconosce nelle parole che usa 

 
5. Secondo l'autore del Brano I, avere il "panico dei nomi": 

A) porta a scambiare la normalità per perfezione 
B) è sbagliato perché porta a discriminazioni, persecuzioni, a volte persino uccisioni 
C) è comprensibile, al giorno d'oggi 
D) è tipico dei malati di mente 
E) non è normale 

 
 

Brano II 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il successo scolastico dipende in gran parte dall'autonomia con cui il bambino affronta lo studio e dalla sua capacità di superare gli ostacoli con le sue 
forze, utilizzando al meglio la sua intelligenza. È quindi un sano desiderio di affermazione la molla che lo spinge non solo ad acquisire il sapere e i 
suoi strumenti, ma anche a perseguire con tenacia dei buoni risultati: una molla che può facilmente incepparsi quando è ancora troppo dipendente dai 
genitori sul piano affettivo per provare un vero desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza. 
Sono bambini che imparano non tanto per mettere alla prova le loro capacità di affermare se stessi, ma soprattutto per far piacere alla mamma, al papà, 
senza trovare una vera soddisfazione personale nell'apprendimento. Allo stesso modo, se vanno male soffrono di più per il dispiacere e la delusione 
che danno ai genitori che per il proprio fallimento. È questo vischioso legame di dipendenza che spesso induce il bambino a rivendicare la sua 
autonomia in modo ambiguo e distruttivo, come succede quando si oppone una resistenza passiva all'apprendimento, invece di affermare se stesso con 
il successo scolastico. Anche quando non ci sono difficoltà, e il bambino va bene a scuola, per rafforzare la sua autonomia e il suo desiderio di 
affermazione è importante che i genitori si interessino non tanto ai voti che il figlio porta a casa, ma al lavoro che ha fatto, alla passione che ci ha 
messo, alle risorse personali di cui ha dato prova. Altrimenti ha l'impressione che ai genitori non interessi di lui come persona, ma solo ciò che 
produce: un po' come succede da adulti quando nel lavoro conta solo ciò che facciamo, che produciamo, come se fossimo dei robot. E ancor più si 
sente frustrato un bambino, che non ha a che fare con colleghi e superiori, ma con i propri genitori. 
A maggior ragione quando va male è importante dimostragli che, molto più dei voti, ci preoccupa la mancanza di entusiasmo, di interesse, che gli 
impedisce di trovare soddisfazione nello studio e di andare avanti con successo, come certamente può fare: senza dimenticare di apprezzare gli sforzi 
che fa per imparare, quando cerca di applicarsi, sorvolando sui risultati. 

(Da: Vegetti, Finzi e Battistin, "I bambini sono cambiati", Mondadori) 
 
6. Secondo quanto riportato nel Brano II, se il bambino ha l'impressione che i genitori si interessino a 

lui non come persona, ma solo per ciò che produce a scuola: 
A) è positivo, ma solo se il bambino ha risultati positivi 
B) è indifferente, purché il bambino renda bene 
C) è un fatto negativo 
D) è negativo, ma solo se il bambino ha risultati negativi 
E) è un fatto positivo 

 
7. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va male a scuola è importante che i 

genitori: 
A) gli dicano con determinazione che non si applica 
B) non dimentichino di apprezzare gli sforzi che fa per imparare, al di là dei risultati 
C) non dimentichino di apprezzare i risultati, senza considerare gli sforzi che fa per imparare 
D) lo trattino come un sottoposto 
E) lo trattino come un collega di lavoro 

 
8. Secondo quanto riportato nel Brano II, quando il bambino va bene a scuola è importante che i 

genitori: 
A) si interessino ai voti dei compagni 
B) si interessino ai suoi voti 
C) lo premino 
D) lo puniscano 
E) si interessino al lavoro che ha fatto 
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9. Secondo quanto riportato nel Brano II, il successo scolastico del bambino: 
A) è favorito dalla stretta dipendenza dai genitori 
B) è favorito dall'intransigenza dei genitori 
C) è garantito dall'amore dei genitori per la cultura 
D) può essere ostacolato dalla troppo stretta dipendenza dai genitori 
E) è garantito dalla dipendenza dai genitori 

 
10. Secondo quanto riportato nel Brano II, il desiderio di emancipazione attraverso la conoscenza è un 

fattore: 
A) che fa piacere alla mamma, ma non al papà 
B) indipendente dal successo scolastico 
C) negativo per il successo scolastico 
D) ininfluente per il successo scolastico 
E) positivo per il successo scolastico 

 
 

Brano III 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Il progetto "danzare le parole" avrebbe toccato l’ambito linguistico, quello motorio e quello dell’educazione all’immagine, e si sarebbe collocato in 
uno dei progetti ideati dagli insegnanti per le classi seconde, dal titolo "libertà di parola", finalizzato ad "offrire uno spazio dove il desiderio di giocare 
con la lingua e l’esercizio della libertà di accostamento di parole siano i ponti verso l’utilizzo consapevole delle proprie possibilità immaginative ed 
espressive" con l’obiettivo di "suscitare il piacere di giocare con le parole, di ascoltare e produrre poesie, e di valorizzare le capacità immaginative dei 
bambini". 
Il gruppo di bambini con cui avrei lavorato necessitava di una spinta verso l’autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza nelle proprie possibilità e 
in questo senso le attività di tipo creativo potevano giocare un ruolo importante. Volevo inoltre evitare l’approccio scolastico classico alla poesia: 
parafrasi e memorizzazione. Non erano queste le competenze che intendevo sviluppare e preferivo proporre ai bambini la poesia come attività 
affascinante della quale essere protagonisti piuttosto che come genere letterario difficilmente accessibile. In relazione alla danza poi, volevo evitare il 
più possibile la "drammatizzazione" di poesie, la semplice traduzione gestuale del testo poetico, la piatta interpretazione imitativa di figure ed azioni. 
Decisi di affrontare il problema giocando a sperimentare le possibili correlazioni tra parola e movimento. Proposi ai bambini queste attività: partire da 
un unico stimolo (tattile) per far scaturire sia movimento sia composizione poetica, sia produzione grafica; utilizzare poesie elaborate dai bambini 
come base per esplorazioni e composizioni danzate. Per quanto riguarda la poesia, il momento della fruizione di testi poetici sarebbe poi risultato 
molto utile per permettere ai bambini sia la discriminazione del genere letterario poetico rispetto ad altri (come ad esempio il racconto), sia l'analisi di 
semplici modelli per comprendere elementi come la suddivisione in versi e in strofe, la relazione tra titolo e contenuto, la presenza di semplici figure 
retoriche come la ripetizione, o il paragone. 
Mi piace partire dalla solida certezza del contatto fisico con ciò che ci circonda per stimolare curiosità ed espressione e anche in questo caso ho scelto 
come punto di partenza un'esperienza sensoriale. Quattro materiali (sabbia, sassi, conchiglie e acqua) da ascoltare prima e poi toccare, giocando ad 
allargare le proprie percezioni: produco suoni con il materiale "del giorno", poi chiedo ai bambini di raccontare le loro impressioni e le registro. Infine 
mostro il materiale misterioso e propongo ai bambini di toccarlo, concentrandosi sulle sensazioni tattili che rimanda e che vengono poi descritte in un 
secondo giro di commenti. I commenti vengono riletti, ed utilizzati, in vari modi, come spunto per composizioni poetiche. Si passa poi alla palestra 
dove i materiali vengono utilizzati come stimolo per esplorazioni e composizioni danzate. Infine ci si dedica ad attività di educazione all'immagine, 
usando il materiale sia come mezzo per la produzione artistica sia come soggetto rappresentato. 

(Da: Paola Bassignana, "Danzare le parole, poesia celebre sconosciuta", www.pedagogia.it) 
 
11. Indicare quale dei seguenti obiettivi NON fa parte del progetto didattico presentato nel Brano III. 

A) Insegnare ai bambini ad utilizzare il tatto che, secondo l'opinione dell'autore, è un senso trascurato 
nell'educazione artistica 

B) Aiutare i bambini ad acquisire fiducia in se stessi 
C) Aiutare i bambini a sviluppare la loro immaginazione attraverso attività ludiche ed esperienziali 
D) Insegnare ai bambini che è possibile giocare con la lingua 
E) Trasmettere ai bambini il piacere di ascoltare poesie 
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12. Quale delle seguenti affermazioni NON corrisponde alle opinioni dell'autore e degli ideatori del 
progetto? (vedi Brano III) 

A) La poesia viene presentata in modo non-convenzionale, attraverso attività pratiche e coinvolgenti 
B) In questo progetto didattico i bambini devono essere i protagonisti indiscussi delle attività 

proposte 
C) La danza viene proposta ai bambini come strumento di espressione creativa 
D) Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere ai bambini di usare la lingua in modo 

espressivo ed originale 
E) La poesia viene presentata attraverso attività di perifrasi, memorizzazione, ascolto e lettura 

 
13. Quale tra queste attività NON viene proposta ai bambini che partecipano a questo progetto? (vedi 

Brano III) 
A) Scrittura di poesie utilizzando come spunto le impressioni avute dalla visione di una danza 
B) Scrittura di brevi poesie a partire da una suggestione sensoriale 
C) Esprimere verbalmente le impressioni ricevute da uno stimolo sonoro 
D) Produzioni di semplici composizioni danzate con l'aiuto dell'insegnante 
E) Produzione di disegni a partire da uno stimolo tattile 

 
14. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta. (vedi Brano III) 

A) Il testo presenta un progetto interdisciplinare 
B) Uno degli degli obiettivi motori del progetto è la drammatizzazione di poesie note ai bambini 
C) Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze 
D) Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini le competenze di analisi testuale 
E) Il progetto si sviluppa concentrandosi solo su due ambiti: quello motorio e quello linguistico 

 
15. Secondo l'autore del Brano III, la fruizione di testi poetici: 

A) permette ai bambini di imparare a differenziare generi letterari diversi e di comprendere alcuni 
elementi caratteristici del linguaggio poetico 

B) non è un'attività adatta a bambini con un'età inferiore ai dieci anni 
C) può fare parte di percorsi didattici che sviluppano anche l'ambito motorio, ma non di percorsi che 

lavorano sull'educazione all'immagine 
D) può essere inserita in percorsi didattici che sviluppino la creatività dei bambini solo se accostata 

alla danza 
E) è un elemento imprescindibile per ogni attività didattica che abbia come obiettivo quello di 

utilizzare le potenzialità immaginative dei bambini 
 
 

Brano IV 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
Le bambinaie si irrigidirono sull’attenti all’apparire del Direttore. 
«Disponete i libri» disse egli brevemente. 
In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell’ordine i libri – una fila di "in-quarto" per l’infanzia aperti in modo 
invitante – ciascuno su un’immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. 
«Ora portate i bambini». 
Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica 
erano carichi di bambini di otto mesi, tutti esattamente precisi (un gruppo Bokanovsky, era chiaro) e tutti (poiché appartenevano alla casta Delta) 
vestiti di kaki. 
«Metteteli in terra». 
I bambini furono scaricati. 
«Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». 
[1] Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente: poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e 
vivaci sulle pagine bianche. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccole grida di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. 
[2] I più veloci erano già giunti alla meta. [3] Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le 
pagine illustrate dei libri. Il Direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. 
Poi disse: «State bene attenti». [4] E alzando la mano, diede il segnale. 
La Bambinaia in Capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. 
Vi fu una violenta esplosione. Acuta, sempre più acuta, fischiò una sirena. 
I bambini sussultarono, urlarono; i loro visi erano alterati dal terrore. 
«E ora», gridò il Direttore (poiché il rumore era assordante), «ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica». 
Agitò di nuovo la mano e la Bambinaia in Capo abbassò una seconda leva. 
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Di colpo le grida dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. [5] I 
loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano; le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. 
«Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento» gridò il Direttore a guisa di spiegazione. «Ma ora basta»; e fece un 
cenno alla bambinaia. 
I corpi che si agitavano, e si irrigidivano, si distesero, e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di 
terrore ordinario. 
«Offrite loro ancora i fiori e i libri». 
Le bambinaie obbedirono… 

(Da: A. Huxley, "Il mondo nuovo", Mondadori) 
 
16. I libri aperti mostravano: (vedi Brano IV) 

A) una fila di in-quarto per l'infanzia 
B) immagini colorate di animali 
C) ruote dai colori brillanti 
D) vestiti color kaki 
E) vasi di fiori 

 
17. Le bambinaie uscirono dalla stanza: (vedi Brano IV) 

A) per prendere i libri 
B) perché c'era un rumore assordante 
C) per abbassare una leva 
D) per poi rientrare portando dei bambini 
E) per prendere dei vasi di rose da distribuire 

 
18. I bambini, appena furono voltati verso quanto disposto dalle bambinaie: (vedi Brano IV) 

A) ammutolirono subito 
B) urlarono terrorizzati 
C) si irrigidirono 
D) si contrassero e irrigidirono 
E) sgualcirono le pagine dei libri 

 
19. Il Direttore diede il primo segnale: (vedi Brano IV) 

A) gridando: "Ora procediamo" 
B) dicendo di scaricare i bambini 
C) alzando la mano 
D) abbassando una leva 
E) dicendo: "State bene attenti" 

 
20. Le bambinaie si misero sull'attenti all'apparire: (vedi Brano IV) 

A) della Bambinaia in Capo 
B) del Direttore 
C) dello scaffale su ruote carico di bambini di otto mesi 
D) di un appartenente alla casta Delta 
E) di un membro del gruppo Bokanovsky 
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Test di Competenze didattiche 

21. Quali argomenti sono trattati nelle riunioni periodiche di classe con i genitori degli alunni della 
scuola primaria? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) L'andamento generale del gruppo classe, soprattutto riguardo al comportamento e alla condotta, 

con particolare riferimento ai singoli alunni oggetto di provvedimenti disciplinari 
C) La programmazione didattica, le proposte educative (come i viaggi di istruzione o le uscite 

didattiche), l'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi 
D) Il bilancio economico e le modalità di impiego delle risorse finanziarie della scuola in accordo con 

il POF 
E) L'andamento generale del gruppo classe in merito agli obiettivi formativi, con particolare 

riferimento ai singoli casi di alunni che si trovino in situazione di difficoltà di apprendimento  
 
22. Secondo quale autore i processi di apprendimento si sviluppano attraverso le seguenti tre fasi: 

osservazione, associazione, espressione? 
A) Ovide Decroly 
B) George Lapassade 
C) Roger Cousinet 
D) Sigmund Freud 
E) Jean Piaget 

 
23. La legge Coppino del luglio 1877 si occupò di: 

A) nessuna delle altre alternative è corretta 
B) definire meglio l'obbligatorietà scolastica 
C) istituire la scuola popolare 
D) eliminare le sanzioni connesse all'obbligo scolastico 
E) istituire le scuole elementari 

 
24. L'affermazione: "La pedagogia deve fondarsi sulla conoscenza del fanciullo, come l'orticoltura si 

fonda sulla conoscenza delle piante" a opera di Édouard Claparède vuole: 
A) definire la pedagogia come settore scientifico interessato non solo ai fenomeni umani, ma anche ai 

fenomeni naturali 
B) negare la possibilità dell'esistenza di una pedagogia come scienza, in virtù dell'inaccessibilità del 

suo oggetto di indagine, cioè il fanciullo 
C) proporre un'idea di educazione come luogo di cura e di crescita dell'educando che si ispiri alle 

leggi della natura 
D) sottolineare la necessità che la pedagogia si basi non su princìpi filosofici, bensì su indagini 

scientifiche rivolte al proprio oggetto di interesse, cioè il fanciullo 
E) indicare nel contatto con la natura e nell'esperienza all'aria aperta una direzione concreta dell'agire 

educativo 
 
25. In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che: 

A) caratterizza un individuo in età adulta 
B) mira a modificare il proprio ruolo sociale 
C) caratterizza un minorenne con problemi di inserimento sociale 
D) trasgredisce le norme legislative di una data società  
E) si discosta dalle norme date in un sistema sociale 
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26. Quale, tra i seguenti sociologi, afferma che la società odierna è contraddistinta da una sorta di 
"modernità liquida", che pone i soggetti che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità in 
un contesto di diseguaglianza sempre maggiore? 

A) Jürgen Habermas 
B) Zygmunt Bauman 
C) Niklas Luhmann 
D) Richard Sennet 
E) Erving Goffman 

 
27. Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"? 

A) La nascita di un figlio 
B) Un periodo di 25 anni 
C) Persone con lo stesso grado di discendenza in famiglia 
D) La nascita di nuovi gruppi sociali 
E) Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventi 

 
28. Secondo le attuali normative scolastiche, lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di 

apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana perché si appartiene a culture diverse sono condizioni che afferiscono all'area: 

A) della disabilità 
B) della didattica interculturale 
C) nessuna delle altre alternative è corretta 
D) dei Bisogni Educativi Speciali  
E) dei programmi per il lifelong learning 

 
29. Cosa si intende, nel metodo di Maria Montessori, con il concetto di "educazione indiretta"? 

A) Nessuna delle altre alternative è corretta 
B) Un approccio educativo che fornisce al bambino un ambiente adatto al proprio sviluppo, nel quale 

poter agire liberamente e individuare la propria strada verso l'apprendimento 
C) Un approccio psicopedagogico che analizzi le azioni e le parole del bambino al fine di tracciarne 

un profilo in modo indiretto 
D) Un approccio educativo che rinuncia agli obiettivi non raggiungibili in maniera diretta  
E) Un approccio educativo che fornisce al bambino una serie di conoscenze teoriche che, 

indirettamente, gli permetteranno di acquisire competenze pratiche 
 
30. Quale autore ha scritto il testo "Una base sicura", inerente alla teoria dell'attaccamento? 

A) Jerome Bruner 
B) Jean-Jacques Rousseau 
C) Carl Jung 
D) John Bowlby 
E) Wilfred Bion 

 
31. Quali dei seguenti autori hanno sistematizzato lo sviluppo umano secondo fasi o stadi? 

A) S. Freud, J. Bruner, L. Vygotsky 
B) J. Piaget, S. Freud, L. Vygotsky 
C) L. Vygotsky, J. Bruner, E. Erikson 
D) S. Freud, J. Piaget, E. Erikson 
E) E. Erikson, S. Freud, J. Bruner 

 


