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1 
Quale fra questi volumi è ascrivibile a Maria 
Montessori? 

A Gargantua e Pantagruele 
B Storia della Pedagogia 
C L’alternativa pedagogica 
D L’Antropologia Pedagogica 
E Pensiero e Linguaggio 

  

2 
Nella frase “arrivare da te”, quale funzione svolge 
il sintagma “da te”? 

A Complemento di moto da luogo 
B Complemento di specificazione 
C Complemento di termine 
D Complemento di moto a luogo 
E Complemento di moto per luogo 

  

3 
Indica quale, fra i seguenti, non è uno dei 
significati della parola “saggio”: 

A persona giudiziosa 
B saccente 
C prova scolastica 
D genere breve di scrittura che affronta un argomento in 

modo monografico 
E copia di rivista 

  

4 
Una persona che per pigrizia tende ad astenersi 
da qualsiasi tipo di occupazione si definisce: 

A volenterosa 
B atletica 
C sfinita 
D oziosa 
E noiosa 

  

5 
In quale opera viene riassunto in modo organico il 
pensiero di Jean Piaget? 

A L'epistemologia genetica 
B Identità professionale dell’educatore e del 

pedagogista: riferimenti normativi 
C The Role of the Pedagogist 
D La consulenza pedagogica 
E Psicopatologia della vita quotidiana  

  

6 
Quale tra questi non rappresenta uno stadio dello 
sviluppo considerato da Jean Piaget? 

A Stadio motorio concreto 
B Stadio delle operazioni formali 
C Stadio senso-motorio 
D Stadio pre-operatorio 
E Stadio delle operazioni concrete 

  

7 
Quale capacità si esprime quando si è in grado di 
comprendere le proprie e altrui emozioni? 

A Il pensiero laterale 
B La competenza linguistica 
C La competenza musicale 
D L'empatia 
E La competenza logico-matematica 

 
 
 
 

8 
Indicare la corretta scansione in sillabe della 
parola sbigottimento: 

A sbi-got-ti-men-to 
B s-bi-got-ti-me-nto 
C sbigot-ti-men-to 
D s-bi-go-tti-men-to 
E sbig-ot-tim-ento 

  

9 
Fra i seguenti termini, uno non può essere 
accompagnato dal verbo “tostare”; quale? 

A Arance 
B Nocciole 
C Pane 
D Caffè 
E Riso 

  

10 
Quale tra questi termini non è un sinonimo di 
“riparo”? 

A Rifugio 
B Ricovero 
C Varco 
D Rimedio 
E Protezione 

  

11 
Ai sensi dell’art. 10 del D.L. 297/94, quale organo 
collegiale ha potere deliberante per l’adozione del 
Regolamento d'Istituto? 

A Il Consiglio di interclasse 
B Il DSGA 
C Il Consiglio di classe 
D Il DS 
E Il Consiglio di circolo 

  

12 
Secondo quale autore la conoscenza, nel suo 
iniziale sviluppo, è collegata all'attività pratica alla 
cui base ci sono il corpo e il movimento? 

A Sigmund Freud 
B Melanie Klein 
C John Bowlby 
D Jean Piaget 
E Donald Winnicott 

  

13 
Ai sensi dell’art. 1, comma 83 della L. 107/2015, il 
Dirigente Scolastico può individuare, nell’ambito 
dell’organico dell’autonomia: 

A fino al 12% di docenti che lo coadiuvano in attività di 
supporto organizzativo e didattico 

B fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di 
supporto organizzativo e didattico 

C fino al 20% di docenti che lo coadiuvano in attività di 
supporto organizzativo e didattico 

D fino al 30% di docenti che lo coadiuvano in attività di 
supporto organizzativo e didattico 

E fino al 5% di docenti che lo coadiuvano in attività di 
supporto organizzativo e didattico 

  

14 

Ai sensi dell’art. 1, comma 13 della L. 107/2015, 
quale organismo verifica che il PTOF rispetti il 
limite dell'organico assegnato a ciascuna 
istituzione scolastica e trasmette gli esiti della 
verifica al MIUR? 

A Il Consiglio di Istituto 
B Il Consiglio di classe 
C Il Dirigente scolastico 
D Il Segretario 
E L'Ufficio Scolastico Regionale 



  

15 
A quale filone teorico è riconducibile la procedura 
di apprendimento chiamata “Mastery Learning”? 

A Gestaltismo 
B Cognitivismo 
C Individualismo 
D Comportamentismo 
E Oggettivismo 

  

16 
In quale ambito può essere utilizzato il termine 
“pigiatura”? 

A Costruzioni edili 
B Baseball 
C Costruzioni meccaniche 
D Elettronica 
E Enologia 

  
17 Un ipocondriaco è: 
A un appassionato di geometria 
B una persona ansiosa, che ha preoccupazioni 

infondate sulla propria salute 
C una persona fissata con le pulizie 
D colui che è portato allo spreco, che spende senza 

alcun limite né rimorso 
E un medico specializzato nella cura del fegato 

  

18 
Quale tra questi principi non appartiene alle 
teorizzazioni di Johann Heinrich Pestalozzi sul 
Metodo elementare? 

A Il principio di organicità 
B Il principio di uguaglianza 
C Il principio di continuità 
D Il principio di vicinanza 
E Il principio di necessità meccanica 

  

19 
A quale autore si deve il concetto di rinforzo 
intrinseco nell'apprendimento? 

A Albert Bandura 
B Ivan Pavlov 
C Francesco Paolo Colucci 
D Burrhus Skinner 
E Solomon Asch 

  

20 
A quale autore è possibile attribuire l'opera 
“Scuola e Società” del 1899? 

A John Dewey 
B Maria Montessori 
C Sigmund Freud 
D Johann Heinrich Pestalozzi 
E Albert Bandura 

  

21 
Per stimolare il pensiero divergente e creativo è 
una buona strategia: 

A inibire la fantasia del bambino 
B creare le condizioni che permettano agli alunni di 

considerare nuove proprietà degli elementi di una 
situazione 

C creare un sistema di rinforzi negativi 
all'apprendimento 

D creare un sistema di apprendimento basato sul 
rinforzo positivo 

E ostacolare le relazioni tra pari 

 

 
 
 
 

22 

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 89/2009 l'obbligo di 
iscrizione alla scuola primaria è fissato per i 
bambini che compiono i …... d’età entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 
Quale opzione è corretta? 

A 5 anni 
B 3 anni 
C 6 anni 
D 4 anni 
E 7 anni 

  

23 
La mancanza di empatia nella comunicazione e 
nelle relazioni sociali può essere alla base: 

A di una buona educazione 
B di un’ottima comprensione del mondo 
C dell'aggressività verbale e fisica 
D di un buon insegnamento 
E di una personalità integrata e consapevole 

  

24 
Ai sensi dell’art. 8 del D.L. 297/94, quanto dura in 
carica il Consiglio di circolo? 

A 2 anni scolastici 
B 3 anni scolastici 
C 1 anno 
D 9 mesi 
E 6 mesi 

  
25 “Procedere a marce forzate” significa: 
A non riuscire a concludere un progetto 
B condurre a termine un’operazione senza fretta 
C non sentire alcuna stanchezza dopo aver compiuto 

un grande sforzo 
D essere obbligati a fare qualcosa 
E marciare velocemente, coprendo il più ampio spazio 

possibile 
  

26 
Quale tra queste opere non appartiene a Lev 
Semënovič Vygotskij? 

A Immaginazione e creatività nell'età infantile 
B Pensiero e Linguaggio 
C Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori 
D Autoefficacia: teoria e applicazioni 
E Psicologia e Pedagogia 

  

27 
Quale tra questi autori ha pubblicato il volume 
“La pedagogia come scienza”? 

A Maria Montessori 
B Ovide Decroly 
C Raffaele Laporta 
D Ernesto Codignola 
E Francesco De Bartolomeis 

  

28 
Indica quale delle seguenti coppie non è formata 
da un vocabolo e dal suo contrario: 

A uno - due 
B bianco - nero 
C caparbio - arrendevole 
D massimo - minimo 
E buono - cattivo 

 

 
 
 
 
 
 
 



29 
Come si presenta il pensiero creativo secondo 
Jerome Bruner? 

A È algoritmico 
B È olistico 
C È frutto del pensiero convergente 
D È una capacità impossibile da stimolare 
E È ancorato alla razionalità algoritmica 

  
30 Il participio passato di "chiedere" è: 
A chiedente 
B chiedendo 
C chieduto 
D chiese 
E chiesto 

  

31 
Quale delle seguenti norme conferisce alle scuole 
la personalità giuridica? 

A L'art. 12 L. 477/1973 
B L'art. 21 L. 59/1997 
C L'art. 10 D.M. 129/2018 
D L'art. 17 D.lgs. 226/2005 
E L'art. 19 D.P.R. 275/1999 

  

32 
Secondo Benjamin Bloom le competenze di livello 
basilare sono anche dette: 

A lower order thinking skills 
B medium order thinking skills 
C higher order thinking skills 
D master order thinking skills 
E superior order thinking skills 

  

33 
In riferimento alla L.107/2015 ogni istituzione 
scolastica predispone il PTOF che ha durata: 

A Annuale 
B Quadriennale 
C Biennale 
D Triennale 
E Quinquennale 

  

34 
Qual è la data di nascita e morte di Maria 
Montessori? 

A 1771-1820 
B 1871-1953 
C 1870-1952 
D 1921-1976 
E 1876-1921 

  

35 
Ai sensi dell’art. 8 del D.L. 297/94, il Consiglio di 
Circolo negli Istituti con popolazione scolastica 
superiore a 500 alunni è composto da: 

A 10 membri 
B 16 membri 
C 8 membri 
D 22 membri 
E 19 membri 

  

36 
Quale fra questi termini non appartiene al campo 
semantico “bevande calde”? 

A Cappuccino 
B Teiera 
C Tisana 
D Carcadè 
E Cioccolata 

 
 
 
 

37 
Cosa sta alla base dell'acquisizione del 
linguaggio secondo la Teoria Innatista di Noam 
Chomsky? 

A La funzione sociale del linguaggio 
B La grammatica universale 
C L'interiorizzazione del binomio mezzi-fini 
D La progressiva specializzazione delle aree 

emisferiche e delle funzioni da esse veicolate 
E L'associazione stimolo-risposta 

  

38 

Ai sensi dell’art. 1, comma 16 della L. n. 107/2015, 
quale documento assicura l’attuazione dei 
principi di pari opportunità, promuovendo nelle 
scuole di ogni ordine e grado, l’educazione alla 
parità dei sessi, la prevenzione della violenza di 
genere e di tutte le discriminazioni? 

A Il piano triennale dell’offerta formativa 
B Il piano annuale di revisione 
C Il piano annuale delle attività 
D Il piano annuale dell’educazione di genere 
E Il piano triennale dei rapporti antidiscriminatori 

  

39 
Ai sensi dell’art. 1, comma 14 della L. 107/2015, il 
PTOF è approvato: 

A dal Dirigente scolastico 
B dal Consiglio di classe 
C dal Collegio docenti 
D dal Consiglio di Istituto 
E dall'Assemblea dei genitori  

  

40 
In che termini si può definire la "zona di sviluppo 
prossimale" individuata da Lev Semënovič 
Vygotskij? 

A Come il risultato di una serie di apprendimenti di 
natura esclusivamente cognitiva 

B Come la mera somma di apprendimenti latenti 
C Come il risultato di una mancata interazione tra 

bambino e adulto 
D Come la differenza tra il livello potenziale di sviluppo 

e il livello effettivo di sviluppo 
E Esclusivamente come il risultato dell'attivazione di 

schemi senso motori innati 
  

41 
Fra le seguenti, una non è una coppia di sinonimi, 
quale? 

A Pari - impari 
B Vecchio - veterano 
C Abile - capace 
D Caldo - rovente 
E Affilato - affusolato 

  

42 
Il conflitto più significativo dello stadio anale 
nello sviluppo psicosessuale secondo Freud 
riguarda: 

A la maturità sessuale 
B lo svezzamento 
C lo sviluppo di meccanismi difensivi 
D il conflitto edipico 
E il controllo degli sfinteri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



43 
Nella frase “partire da casa”, quale funzione 
svolge il sintagma “da casa”? 

A Complemento di moto da luogo 
B Complemento di specificazione 
C Complemento di moto a luogo 
D Complemento di moto per luogo 
E Complemento di termine 

  

44 
Ai sensi dell’art. 1, comma 12 della L. 107/2015, il 
PTOF può essere rivisto entro il mese di: 

A Settembre 
B Gennaio 
C Marzo 
D Aprile 
E Ottobre 

  

45 
In riferimento all’art. 4 del D.P.R. 89/2009 è 
possibile iscrivere anticipatamente il bambino alla 
scuola primaria qualora compia: 

A 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di 
riferimento 

B 6 anni entro il 30 settembre dell'anno scolastico di 
riferimento 

C 7 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di 
riferimento 

D 5 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di 
riferimento 

E 6 anni entro il 30 giugno dell'anno scolastico di 
riferimento 

  

46 
Indicare il termine che presenta un errore 
ortografico: 

A taccuino 
B equestre 
C inquilino 
D acquisto 
E incuirente 

  

47 
Quale fra i seguenti colori non indica il genere di 
un romanzo? 

A Nero 
B Celeste 
C Giallo 
D Rosa 
E Nessuna delle altre risposte è corretta 

  

48 
I modelli operativi interni teorizzati da John 
Bowlby: 

A non sono responsabili delle modalità relazionali future 
B sono strutture di memoria esplicite 
C sono costruzioni mentali di cui si ha sempre piena 

consapevolezza 
D sono rappresentazioni mentali del sé, dell’altro e della 

relazione tra sé e l’altro 
E si formano a partire dalle relazioni periferiche del 

bambino 
  

49 
Tra i verbi elencati, quale non è in relazione con il 
senso della vista? 

A Scorgere 
B Ossigenare 
C Squadrare 
D Ammirare 
E Contemplare 

 
 
 

50 
Tra le seguenti espressioni, scegli il comparativo 
di minoranza: 

A sarà bellissimo 
B sarà tanto bello quanto l'anno scorso 
C sarà brutto 
D sarà meno bello dell'anno scorso 
E sarà più bello dell'anno scorso 

  

51 

Le istituzioni scolastiche possono promuovere 
accordi di rete o aderire ad essi per il 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 
Ciò è normato: 

A dall'art. 7 D.P.R. n. 275/99 
B dall'art. 7 D.lgs. n. 297/94 
C dall'art. 10 D.P.R. n. 275/99 
D dall'art. 5 D.P.R. n. 275/99 
E dall'art. 5 D.lgs. n. 297/94 

  

52 
Quale dei seguenti termini non è un contrario di 
“radioso”? 

A Afflitto 
B Mesto 
C Fosco 
D Cupo 
E Fulgente 

  

53 
Quale tra le seguenti affermazioni relative allo 
stadio di latenza è falsa? 

A L’energia viene investita a livello sociale 
B È caratterizzato dalla ricomparsa degli impulsi 

sessuali 
C Tutte le risposte sono corrette 
D Le pulsioni sessuali sono in parte sublimate 
E È caratterizzato da tranquillità istintuale, le pulsioni 

sessuali sono in parte rimosse 
  

54 
Come si presenta l'apprendimento del linguaggio 
secondo i principi del condizionamento classico 
(Pavlov, Watson)? 

A In maniera simile alle altre forme di apprendimento, 
avviene per associazione stimolo-risposta 

B Come una componente irrilevante rispetto 
all'apprendimento delle funzioni motorie 

C Si presenta come un dispositivo di acquisizione 
definito come Language Acquisition Device (LAD) 

D Come un dispositivo di acquisizione con elevata 
funzione sociale 

E In maniera differente dagli altri apprendimenti, 
avviene per insight 

  

55 

Quale tra questi non  rappresenta uno dei sei 
obiettivi cognitivi dell'apprendimento secondo la 
Tassonomia degli obiettivi educativi di Bloom 
(1956)? 

A Valutazione 
B Comprensione, conoscenza, applicazione 
C Utilizzazione 
D Sintesi 
E Conoscenza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



56 

Completa con uno dei sottoelencati vocaboli la 
seguente frase “Mi spiace per il malinteso, ma 
non era ciò che intendevo dire; le mie parole sono 
state completamente …”: 

A derivate 
B derubricate 
C decontestualizzate 
D devitalizzate 
E dedotte 

  

57 
Secondo quale autore al bambino non deve 
essere imposta né un’educazione né un’istruzione 
per non ostacolare la sua spontaneità? 

A Alexander Sutherland Neill 
B Jean Piaget 
C Pierre Bourdieu 
D Zygmunt Bauman 
E Paulo Freire 

  
58 Secondo Sternberg l'intelligenza creativa: 
A si realizza nell'abilità di scoprire, produrre, 

immaginare, supporre 
B per realizzarsi non necessita né del pensiero 

convergente né del pensiero divergente 
C si realizza nella capacità di usare strumenti, applicare 

e attuare progetti e piani 
D si realizza nella capacità di stabilire confronti, 

contrasti ed esaminare una situazione in modo 
strettamente legato al contesto 

E si realizza nella capacità di analizzare, giudicare, 
valutare 

  

59 
In riferimento all’art. 15 del D.M 331/98, le classi 
della scuola primaria sono costituite, di norma, 
con un numero di bambini non superiore a: 

A 15 
B 18 
C 26 
D 25 
E 30 

  

60 
Secondo quale studioso l'intelligenza emotiva è 
misurabile tramite il Quoziente Emotivo, (QE)? 

A Frank Williams 
B Joy Paul Guilford 
C Ruben Baron 
D Daniel Goleman 
E Maria Montessori 

 


