
 
Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - 2020/2021 

TEST 3 
  

1 Secondo l’art. 5 del D.lgs. 297/94, da chi è composto il consiglio di intersezione? 
A Nessuna delle altre risposte è corretta 
B Dai docenti di ogni singola classe compresi quelli di sostegno 
C Dagli insegnanti delle sezioni dello stesso plesso e dai docenti di sostegno e da un rappresentante eletto dai genitori 
D Dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, un rappresentante dei genitori per 

ogni classe e dai docenti di sostegno 
E Dal DSGA e dal DS 

  
2 A quale autore si deve la teoria associativa del pensiero creativo? 
A Sarnoff Mednick 
B Robert Sternberg 
C Edward De Bono 
D  Joy Paul Guilford 
E Charles Spearman 

  
3 L’espressione “mettere nero su bianco” significa: 
A cercare un elegante contrasto di colori 
B opporre un'obiezione 
C rispondere per le rime 
D suggellare un accordo con un contratto 
E trovare ovunque aspetti negativi 

  
4 Chi tra questi autori propone una Educazione del cuore? 
A John Dewey 
B John Bowlby 
C Maria Montessori 
D Johann Heinrich Pestalozzi 
E Erich Fromm 

  
5 Quale tra questi non rappresenta uno stadio dello sviluppo psicosessuale proposto dalla teoria Freudiana? 
A Stadio fallico 
B Stadio anale 
C Stadio fecale 
D Stadio genitale 
E Stadio orale 

  
6 Quale tra queste non rappresenta una delle aree dello sviluppo del bambino? 
A Lo sviluppo sostenibile 
B Lo sviluppo cognitivo 
C Lo sviluppo fisico-motorio 
D Lo sviluppo sociale e della personalità 
E Lo sviluppo affettivo-emozionale 

  
7 Indica quale tra i seguenti termini è il contrario del verbo “integrare”: 
A inzaccherare 
B isolare 
C completare 
D combinare 
E aggregare 

  

8 
Secondo quale autore l'istinto libidico del bambino tende ad investire particolari zone del corpo chiamate 
'zone erogene'? 

A John Bowlby 
B Solomon Asch 
C Melanie Klein 
D Burrhus Skinner 
E Sigmund Freud 

 

 
 
 
 
 
 



9 Con il decreto 65 del 2017, le sezioni primavera: 
A sono istituite per i bambini dai 12 ai 24 mesi d’età 
B entrano a far parte del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni 
C entrano a far parte del sistema integrato del primo ciclo di istruzione 
D sono abolite 
E entrano a far parte del primo ciclo di istruzione 

  
10 A quale autore appartiene la celebre opera “Intelligenza Emotiva” (Emotional Intelligence, 1995)? 
A Daniel Goleman 
B Charles Spearman 
C Howard Gardner 
D Alfred Binet 
E Jean Piaget 

  
11 Secondo quale autore il bambino alla nascita ha degli istinti libidici e aggressivi? 
A William James 
B John Bowlby 
C Solomon Asch 
D Burrhus Skinner 
E Sigmund Freud 

  
12 Quale approccio ha formalizzato i concetti di rinforzo positivo e negativo? 
A L'approccio delle relazioni oggettuali 
B L'approccio psicoanalitico 
C L'approccio evoluzionistico 
D L'approccio comportamentista 
E L'approccio della Gestalt 

  
13 Tutti i seguenti termini significano il contrario di “lento” tranne uno; quale? 
A Alacre 
B Rapido 
C Veloce 
D Celere 
E Indolente 

  
14 Quale delle seguenti norme può essere considerata l'atto giuridico fondativo dell'autonomia scolastica? 
A L'art. 17 D.lgs. 226/2005 
B L'art. 19 D.P.R. 275/1999 
C L'art. 21 L.59/1997 
D L'art. 12 L.477/1973 
E L'art. 10 D.M. 129/2018 

  

15 
Completa la seguente frase scegliendo la forma corretta dell'aggettivo 'bello': Ho visto un ___ cane nel 
parco. 

A bel 
B belli 
C bella 
D begli 
E bello 

  
16 Come viene definita la capacità di comprendere immediatamente i processi psichici dell’altro? 
A Capacità analitica 
B Capacità di coordinazione visione-prensione 
C Capacità visuo-spaziale 
D Empatia 
E Capacità logico-matematica 

  
17 Le sezioni primavera sono state previste per i bambini fino ai... 
A 36 mesi 
B 18 mesi 
C 24 mesi 
D 12 mesi 
E 48 mesi 

 
 
 
 



18 “Tarpare le ali” significa: 
A fare una piccola operazione chirurgica 
B impedire a qualcuno di esprimere le proprie capacità 
C imporre a qualcuno di imparare  
D insegnare a qualcuno a volare con la fantasia 
E obbligare qualcuno ad andarsene 

  
19 Che tipo di legame esplicita l'attaccamento di tipo Insicuro-ansioso-ambivalente secondo John Bowlby? 
A Un legame che permette al bambino di usare la figura materna come supporto 
B Un legame caratterizzato dalla prevedibile e accogliente responsività della madre 
C Un legame in cui il bambino sperimenta con marcato disagio la mancanza di sicurezza nella relazione con la madre 
D Un legame in cui il bambino non mostra alcuna reazione né disagio quando viene separato dalla madre 
E Un legame in cui vi è equilibrio tra esplorazione/curiosità verso l'ambiente e la ricerca di contatto con la madre 

  
20 A quale autore è possibile attribuire il concetto di Pensiero Laterale? 
A Alfred Binet 
B Charles Spearman 
C Robert Sternberg 
D Edward De Bono 
E  Joy Paul Guilford 

  
21 Che cos’è una “bisca”? 
A Un locale dove si gioca d’azzardo 
B Un tipo di pesca sui fondali 
C Un anfibio di piccole dimensioni 
D Un frutto a polpa gialla, tipico dell’America meridionale 
E Un tipo di rettile 

  
22 A quale autore è attribuita l'opera “Il libro delle madri”? 
A Maria Montessori 
B Benjamin Bloom 
C John Dewey 
D Johann Heinrich Pestalozzi 
E John Bowlby 

  
23 Quale di questi termini non appartiene al lessico immobiliare? 
A Podere 
B Lotto 
C Agave 
D Stabile 
E Attico 

  
24 Nel sintagma 'il quaderno del professore', come definiresti l'elemento 'del'? 
A Articolo determinativo 
B Articolo partitivo 
C Preposizione articolata 
D Articolo indeterminativo 
E Preposizione semplice 

  
25 Quale tra questi autori è noto per aver divulgato la cosiddetta “teoria delle intelligenze multiple”? 
A Howard Gardner 
B Robert Sternberg 
C  Burrhus Skinner 
D Jean Piaget 
E Alfred Binet 

  
26 Quale ruolo assume la maestra nella prospettiva montessoriana? 
A Delega completamente al bambino la responsabilità del proprio apprendimento 
B Predispone per tutti i bambini lo stesso identico materiale 
C È principalmente un punto di collegamento tra il materiale e il bambino 
D Impone al bambino l’uso dei materiali 
E Lascia il bambino libero di utilizzare il materiale in modo casuale 

 

 
 
 
 



27 “Enologico” è un aggettivo che appartiene al campo semantico: 
A della medicina 
B della tappezzeria 
C del vino 
D della pesca 
E del cibo 

  
28 Secondo l’art. 1, comma 14 della Legge 107/2015 il PTOF è rivedibile: 
A semestralmente 
B quadrimestralmente 
C annualmente 
D biennalmente 
E triennalmente 

  
29 A quale delle parole sottoelencate corrisponde la definizione “tabella, tabulato, specchietto riassuntivo”? 
A Prospetto 
B Prodromo 
C Forma 
D Figurino 
E Cospetto 

  

30 
Completa con la parola corretta la seguente frase “Il suo impegno è stato straordinario per tutta la durata 
del progetto; è stato davvero esemplare per …”: 

A costrizione 
B deduzione 
C agevolazione 
D corruzione 
E dedizione 

  
31 A chi è riferibile l’inserimento del museo delle cianfrusaglie nel materiale didattico della scuola materna? 
A Alle sorelle Agazzi 
B A Johann Heinrich Pestalozzi 
C A John Dewey 
D A Maria Montessori 
E A Friedrich Fröbel 

  
32 Quale tra questi è un elemento del sistema dell’educazione infantile agazziano? 
A La noia 
B La famiglia 
C La satira 
D Il vanto 
E L’abbigliamento 

  

33 
Nella redazione del POF, chi determina il curriculo obbligatorio per i propri alunni, ad integrazione della 
quota definita a livello nazionale? 

A L’istituzione scolastica 
B Il Comune 
C Il Ministero 
D La Provincia 
E La Regione 

  

34 
Secondo l’art. 7 del D.lgs. 297/94, quale organo collegiale ha la facoltà di deliberare in materia di 
funzionamento didattico? 

A Il DSGA 
B Il Consiglio di classe 
C Il Consiglio d'Istituto 
D Il Collegio docenti 
E IL DS 

  
35 Quale tra queste non rappresenta una delle aree disviluppo del bambino? 
A Lo sviluppo fisico-motorio 
B Lo sviluppo cognitivo 
C Lo sviluppo sociale e della personalità 
D Lo sviluppo orizzontale 
E Lo sviluppo affettivo-emozionale 

  



36 
Quale facoltà della mente esprime la capacità di percepire e attuare intuizioni, insight, di fronte a situazioni 
nuove o impreviste? 

A L'emotività 
B La ripetizione 
C L’esercizio 
D La creatività 
E La memoria 

  
37 Quale tra questi autori è noto per aver creato e messo in pratica il concetto di Kindergarten? 
A Johann Heinrich Pestalozzi 
B Friedrich Fröbel 
C Maria Montessori 
D Carolina Agazzi 
E John Dewey 

  
38 Quanti nomi comuni e quanti nomi propri sono presenti nella frase 'Gigi è il fratello del mio amico'? 
A 3 nomi propri 
B 3 nomi comuni 
C 1 nome proprio e 2 nomi comuni 
D 2 nomi propri e 1 nome comune 
E Nessuna delle altre risposte è corretta 

  
39 A quale autore si deve il concetto di età mentale? 
A Jean Piaget 
B Howard Gardner 
C Alfred Binet 
D Robert Sternberg 
E Noam Chomsky 

  
40 Quante sono le tipologie di modelli operativi interni individuate da John Bowlby? 
A Sono sei 
B Sono meno di tre 
C Sono otto 
D Sono due 
E Sono quattro 

  
41 Uno dei seguenti verbi non si abbina con il termine “matrimonio”. Quale? 
A Celebrare 
B Annullare 
C Organizzare 
D Contrarre 
E Addizionare 

  
42 Secondo l’art. 1, comma 129 della Legge 107/2015, il Comitato per la valutazione dei docenti è presieduto: 
A dal presidente eletto dal Collegio docenti 
B dal DSGA 
C dal Dirigente scolastico 
D dal presidente eletto dal Consiglio di istituto 
E dal MIUR 

  
43 Secondo il comma 7 dell’art. 1 della Legge n. 62 del 2000, le scuole dell'infanzia possono essere: 
A statali e paritarie 
B private e paritarie 
C statali 
D private 
E nessuna delle altre risposte è corretta 

  
44 A quale psicologo si deve la concettualizzazione di “oggetto transizionale”? 
A A Donald Winnicott  
B A Melanie Klein 
C A John Bowlby 
D A Daniel Stern 
E A Burrhus Skinner 

 
 
 
 



45 Quale delle seguenti frasi contiene un articolo indeterminativo? 
A Ho sentito tante belle canzoni 
B Ho sentito la bella canzone 
C Ho sentito alcune belle canzoni 
D Ho sentito quella bella canzone 
E Ho sentito una bella canzone 

  

46 
Nella frase 'Non dirmi che sei qui anche oggi', come definiresti la proposizione subordinata 'che sei qui 
anche oggi'? 

A Proposizione relativa 
B Proposizione oggettiva 
C Proposizione soggettiva 
D Proposizione finale 
E Proposizione causale 

  
47 Secondo l’art. 1, comma 12 della Legge 107/2015 il PTOF contiene: 
A nessuna delle altre risposte è corretta 
B anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA 
C la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente 
D esclusivamente la programmazione scolastica rivolta agli alunni 
E la programmazione delle attività formative rivolte al personale ATA 

  

48 
Secondo l’art. 1, comma 129 della Legge 107/2015, quale organo è chiamato ad esprimere il proprio parere 
sul superamento del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo? 

A Il DSGA 
B Nessuna delle altre risposte è corretta 
C Il Comitato per la valutazione degli insegnanti 
D L'assemblea dei genitori 
E Il MIUR 

  
49 Il termine “midollo” ha vari significati; uno dei seguenti non è tra questi: quale? 
A Tessuto che occupa la parte centrale del fusto e della radice di una pianta 
B La mandorla contenuta nel nocciolo di alcuni frutti 
C Formazione gelatinosa racchiusa nel tessuto osseo 
D Figurativamente, la parte più intima dell’anima 
E La parte esterna dello scheletro umano 

  
50 Completa con il termine più corretto la seguente frase “Dalla tua faccia … che tu sia ancora perplesso”: 
A allestisco 
B annuisco 
C individuo 
D arguisco 
E argomento 

  
51 Quale fra i seguenti termini è un sinonimo di ardito? 
A Arguto 
B Timido 
C Vigliacco 
D Sfacciato 
E Stolto 

  
52 Intorno a quale età è possibile osservare nel bambino l’emergere del gioco simbolico? 
A  Due/Tre mesi 
B Nove/dodici mesi 
C Diciotto mesi/due anni 
D Tre/quattro anni 
E Sei/otto mesi 

  
53 Secondo quale autore il bambino nasce privo di strutture psicologiche come una tabula rasa? 
A Sigmund Freud 
B Donald Winnicott 
C John Locke 
D John Bowlby 
E Melanie Klein 

 
 
 



54 In quanti anni è definita la validità del PTOF? 
A Quattro anni 
B Tre anni 
C Un anno 
D Due anni 
E Sei mesi 

  
55 Quale tra i seguenti è un aspetto importante nella didattica Montessoriana? 
A L’apprendimento basato sui rinforzi negativi 
B L’apprendimento basato su metodi unicamente associativi 
C L’apprendimento incentrato solo sulla scrittura e l'aritmetica 
D L'impegno in attività essenzialmente teoriche 
E L'ambiente scolastico a misura di bambino 

  
56 Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con un numero di bambini non superiore a: 
A 35 
B 30 
C 26 
D 18 
E 20 

  

57 
Secondo l’art. 6 del DM 65/2017, chi è responsabile della programmazione e dello sviluppo del sistema 
integrato di educazione e di istruzione? 

A Il Consiglio Direttivo di Istituto 
B Le Regioni 
C I Comuni 
D Le Province 
E Lo Stato 

  
58 Che cos’è un montone? 
A Un animale destinato esclusivamente alla riproduzione 
B L’incrocio tra un asino e un cavallo 
C L'incrocio tra la zebra e la giraffa 
D Il maschio della pecora 
E Il cucciolo del muflone 

  

59 
Indica quale delle seguenti parole non può essere utile a completare la frase “Dopo alcuni mesi di 
fidanzamento, molto travagliati, lei ha lasciato Marco perché lo riteneva troppo …”: 

A libertino 
B geloso 
C iconico 
D trascurato 
E possessivo 

  

60 
Con quale forma geometrica viene rappresentato il modello multifattoriale e creativo dell’intelligenza di 
Guilford? 

A La piramide 
B Il cono 
C Il pentagono 
D Il cubo 
E Il cilindro 

 


