
Quesiti per la Prova Preselettiva del Corso-Concorso  

per Dirigenti   Scolastici 

 

Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia 

con particolare attenzione ai processi di riforma in atto 

DOMANDA 1.1 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 89/2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa: 

[a] tra i tre e i sei anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 

[b] tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 

 [c] tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento 

[d] tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento 

 

DOMANDA 1.2 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 89/2009, su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola 

dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il: 

[a] 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento 

[b] 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 

[c] 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento  

[d] 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento 

DOMANDA 1.5 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 59/2004, la scuola dell’infanzia contribuisce alla formazione 

integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei 

primi elementi: 

[a] della lingua inglese 

[b] di una lingua comunitaria 

[c] di due lingue comunitarie 

[d] di almeno due lingue comunitarie 

DOMANDA 1.10 

L’Allegato A al D.P.R. n. 89/2010 contiene il Profilo educativo, culturale e professionale dei Licei, nel quale si 

prevede che: “La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 

competenze e acquisire strumenti”; in quante e quali aree? 

[a] In 5 aree: linguistico-letteraria; matematica; scientifica; tecnica; artistica  



[b] In 5 aree: metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa;storico-umanistica; 

scientifica, matematica e tecnologica  

[c] In 4 aree: linguistico-letteraria; scientifico-matematica; artistico-espressiva; storico-sociale 

[d] In 4 aree: logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica 

DOMANDA 1.12 

Secondo l’art. 117 della Cost., costituisce materia di legislazione concorrente: 

[a] le norme generali sul sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento 

all’autonomia scolastica 

[b]i livelli essenziali delle prestazioni per quanto concerne l’autonomia scolastica, l’istruzione e la 

formazione professionale 

[c]i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 

[d] istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della 

formazione professionale 

DOMANDA 1.20 

Quante ore sono destinate all’asse scientifico-tecnologico, nel quadro orario dei percorsi di istruzione degli 

adulti di primo livello relativi al primo periodo didattico, ai sensi delle Linee Guida adottate con D.I. 12 

marzo 2015 (Allegato A.3, tabella 1)?  

[a] 198 

[b] 99 

[c] 66 

[d] 165 

DOMANDA 1.21 

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, l’autonomia delle istituzioni scolastiche si 

inserisce: 

[a] all’interno di una serie di misure finalizzate alla tutela e alla promozione dei beni culturali 

[b] nel processo di riorganizzazione dell’intero sistema formativo 

[c] all’interno di una serie di compiti conferiti in via sperimentale alle regioni e agli enti locali 

[d] nel processo di valorizzazione degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d’arte 

DOMANDA 1.26 

Ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, art. 12, comma 1, nell'ambito della formazione iniziale finalizzata al 

reclutamento dei docenti nella scuola secondaria: 

[a] il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante ma non obbligatoria del percorso FIT  

[b] il tirocinio diretto è parte integrante e obbligatoria, mentre quello indiretto è regolamentato dal 

dirigente scolastico che può renderlo facoltativo in base alle esigenze scolastiche 



[c] il tirocinio, diretto e indiretto, è regolamentato dal dirigente scolastico che può renderlo facoltativo 

in base alle esigenze scolastiche 

[d] il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso FIT 

Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali 

DOMANDA 2.5 

Lo stile comunicativo della strategia negoziale denominata "integrata" (Gross e Guerrero, 2000, vedi 

Pietroni 2013) è caratterizzato da: 

[a] comunicazioni basate su argomentazioni con finalità persuasive e comunicazioni indirette ed 

evasive 

[b] comunicazioni analitiche e comunicazioni indirette ed evasive 

[c] comunicazioni analitiche e comunicazioni conciliative 

 [d] comunicazioni basate su argomentazioni con finalità manipolatorie e comunicazioni conciliative 

DOMANDA 2.16 

Secondo la definizione data da Henry Mintzberg ne 'La progettazione dell’Organizzazione Aziendale' (1985), 

un'organizzazione può essere definita come il complesso delle modalità secondo le quali vengono 

effettuati: 

[a] la divisione del lavoro in compiti distinti e il coordinamento fra tali compiti 

[b] la divisione del lavoro in compiti distinti e la standardizzazione di tali compiti 

[c] il coordinamento e la standardizzazione dei compiti 

[d] il coordinamento e il mutuo aggiustamento tra i compiti 

DOMANDA 2.26 

Tra le funzioni della comunicazione, quella di metacomunicazione (Watzlawick et al, 1971) riguarda: 

[a] lo sviluppo di strategie di persuasione dell’interlocutore 

[b] la regolazione del flusso del dialogo tra i partecipanti 

[c] lo scambio di informazioni relative ad oggetti ed eventi 

[d] l’azione di riflessione sulla comunicazione effettuata  

DOMANDA 2.91 

Quale tipo di approccio alla rendicontazione sociale deve essere privilegiato dalle istituzioni scolastiche, 

secondo il Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (2016)? 

[a] Un approccio di accountability amministrativa 

[b] Un approccio di accountability cooperativa 

[c] Un approccio di accountability sostenibile 

[d] Un approccio di accountability trasparente 



DOMANDA 2.147 

Secondo A. Cocozza (Comunicazione d'impresa e gestione delle risorse umane, 2012), quando si definisce 

integrata una comunicazione? 

[a] Quando ogni sua azione è concepita come parte di un unico processo 

[b] Quando alcune sue parti sono concepite come processo 

[c] Quando ogni sua azione non è concepita come parte di un unico processo 

[d] Quando alcune sue parti non sono concepite come un unico processo 

DOMANDA 2.343 

La comunicazione volta a mantenere un livello costruttivo di controversia (Rumiati, 2013) è più efficace: 

[a] nei contesti competitivi 

[b] nei contesti cooperativi 

[c] nelle strutture gerarchizzate 

[d] nelle strutture verticistiche 

DOMANDA 2.403 

Secondo A. Cocozza (Comunicazione d’impresa e gestione delle risorse umane 2012) per qualsiasi tipo di 

riunione di lavoro cosa è importante curare? 

[a] La condivisione delle decisioni da adottare 

[b] La documentazione di base della riunione  

[c] La strutturazione della riunione 

[d] Il piano di base della riunione 

DOMANDA 2.481 

Secondo Nordahl (2006) quali sono i tre livelli ottimali di intesa del rapporto scuola-famiglia? 

[a] Reciproco scambio di informazioni, contributo e influenza, dialogo 

[b] Divisione dei ruoli, comunicazione istituzionale, valutazione congiunta 

[c] Scambio dei ruoli, reciprocità dei giudizi, rispetto delle regole 

[d] Relazioni orizzontali, verticali e trasversali 

Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare 

riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, all’elaborazione 

del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio 

DOMANDA 3.115 

Il quadro di riferimento del Rapporto di autovalutazione di cui al DPR n.80/2013, reso pubblico nell'anno 

2015, è caratterizzato da un modello concettuale a tre dimensioni. Quali? 

[a] Contesto, esiti e processi 



[b] Contesto, apprendimento, processi 

[c] Contesto, leadership dirigenziale, apprendimenti 

[d] Contesto, orientamento, sostegno 

DOMANDA 3.117 

All’interno del Rapporto di autovalutazione, secondo il format reso pubblico nell'anno 2015, la dimensione 

del “ contesto” si compone delle seguenti aree : 

[a]         popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risultati nelle prove standardizzate  

 [b] popolazione scolastica, risultati nelle prove standardizzate nazionali, ambiente di apprendimento 

[c] popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche e materiali, risorse 

professionali  

[d] popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

DOMANDA 3.262 

Il consiglio di istituto, ai sensi del D.lgs n. 297/1994, ha tra le sue prerogative anche: 

[a] La preparazione dello schema di programma annuale approvato poi dal dirigente scolastico 

[b] La preparazione dello schema del programma annuale, poi definito e approvato dalla giunta 

esecutiva 

[c] L’approvazione del programma annuale elaborato su indicazioni del collegio docenti 

[d] L’approvazione del programma annuale predisposto dalla giunta esecutiva 

DOMANDA 3.313 

Con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 914/2015, la giornata nazionale 

per la sicurezza nelle scuole è stata fissata al 

[a] 22 novembre di ogni anno 

[b] 22 ottobre di ogni anno 

[c] 22 settembre di ogni anno 

[d] 22 dicembre di ogni anno 

DOMANDA 3.404 

L'iscrizione dei minori stranieri è soggetta alle seguenti condizioni: 

[a]  possesso della documentazione anagrafica 

[b] possesso del permesso di soggiorno 

[c] quelle previste per i minori italiani 

[d] certificazione del possesso di competenze, abilità e livelli di preparazione rilasciata dal Paese di 

provenienza. 

DOMANDA 3.442 



Il Programma Operativo Nazionale del MIUR "Per la Scuola competenze e ambienti per 

l'apprendimento"2014-2020 prevede come diretti destinatari:  

[a]         studenti ed adulti  

 [b] studenti, docenti, personale della scuola, adulti, funzionari e dirigenti 

[c] studenti e docenti 

[d] docenti e personale della scuola 

 DOMANDA 3.471 

Ai sensi dell'art. 1, comma 6 del D.P.R. n. 235/2007, le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla 

comunità scolastica superiore a quindici giorni sono adottate: 

[a] dal Consiglio di classe 

 [b] dal Consiglio di istituto 

[c] dal Dirigente scolastico 

[d] dalla Giunta Esecutiva 

DOMANDA 3.486 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR intitolato "Per la Scuola competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 è finanziato da: 

[a] Fondi Strutturali Europei 

[b] Fondi Nazionali 

[c] Fondi Nazionali su base regionale 

[d] Fondi regionali per il miglioramento delle competenze 

DOMANDA 3.490 

I Fondi Strutturali Europei sono i principali strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione Europea 

il cui scopo è: 

[a] rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale riducendo il divario tra le regioni più 

avanzate e quelle in ritardo di sviluppo 

[b] innalzare il livello economico e sociale delle regioni meno sviluppate 

[c] innalzare il livello di istruzione degli allievi della scuola del primo ciclo 

[d] innalzare il livello di istruzione degli allievi delle regioni insulari cui scopo è: 

Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, 

all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica 

DOMANDA 4.7 

Quale indicazione di massima circa il numero di alunni stranieri per classe è contenuta nella C.M. n. 2 dell'8 

gennaio 2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"? 

[a] Che gli alunni stranieri in ciascuna classe non devono superare il 30%, fatta eccezione per la 

presenza di alunni stranieri già in possesso di adeguate capacità linguistiche 



[b] Che gli alunni stranieri in ciascuna classe non devono superare il 50% degli alunni della medesima, 

ma con eccezioni che dipendono dalle situazioni 

[c] Che gli alunni stranieri in ciascuna classe non devono superare il 30% degli alunni della medesima 

senza eccezioni di sorta 

[d] Che gli alunni stranieri in ciascuna classe non devono superare il 30% degli alunni, ma solo in caso vi 

siano studenti disabili 

DOMANDA 4.21 

Con il termine "mente assorbente" Maria Montessori, sottolineando la specificità dei processi mentali 

infantili rispetto a quegli dell’adulto, ha definito: 

[a]   la predisposizione nell’età dell’adolescenza a riflettere sul gioco con maggiore calma e profondità  

[b]   la capacità del bambino nell'età che va da 0 a 3 anni ad assimilare inconsciamente i dati del suo 

ambiente   

[c] la tendenza del bambino che ha un'età che va dai 4 ai 5 anni a rifiutare le informazioni che provengono 

da un ambiente di apprendimento inadeguato 

[d] la tendenza del bambino a impadronirsi delle operazioni mentali usando materiale concreto 

DOMANDA 4.308 

Progettare le attività in modo che lo studente sia al centro dei processi di apprendimento a quali bisogni 

risponde? 

[a] All'acquisizione degli obiettivi disciplinari attraverso la ripetizione e il rafforzamento dei contenuti 

[b] Ai bisogni di acquisizione dei contenuti disciplinari in modo individuale 

[c] Ai bisogni di acquisizione dei contenuti con diverse velocità di apprendimento 

[d] Ai bisogni di partecipazione del soggetto che per imparare deve fare, perché è una persona con 

motivazioni, interessi, curiosità, specificità individuali 

 DOMANDA 4.352 

Parlare di educazione inclusiva implica di dover procedere con una prima scelta di prospettiva tra due 

visioni che possiamo rispettivamente definire partitiva e sistemica, le quali corrispondono sostanzialmente 

a modelli educativi diversi. Quale va privilegiata?  

[a] La visione di natura sistemica, che mette al centro della propria riflessione il sistema educativo 

stesso nell’ottica di creare comunità educanti di apprendimento per tutti gli alunni 

[b] La visione partitiva, che deriva da un paradigma di tipo bio-medico e mette al centro della propria 

riflessione il processo di intervento rivolto agli alunni con disabilità 

[c] La visione partitiva, che deriva da un paradigma di tipo bio-medico e mette al centro della propria 

riflessione il processo di intervento rivolto agli alunni con una qualsiasi altra forma di bisogno educativo 

speciale, sfociando nella ricerca di possibili soluzioni di intervento destinate ai soggetti interessati 

[d] La visione di natura sistemica, che mette al centro della propria riflessione il sistema educativo e 

sposta il focus dalle patologie e menomazioni allo sviluppo delle potenzialità per gli alunni con disabilità 

 



DOMANDA 4.369 

Quale idea dovrebbe sostenere lo sviluppo in positivo di un ambiente di apprendimento: 

[a] bisogna perseguire l'idea che ogni apprendente deve necessariamente raggiungere un obiettivo 

senza il supporto degli altri che lavorano nello stesso ambiente   

[b] poiché ogni studente introdotto nell'ambiente è da ritenersi una persona "isolata", bisognerà 

considerare le persone alla stregua degli altri "oggetti" presenti nell'ambiente di apprendimento in cui 

interagisce l'apprendente 

[c] occorre introdurre l'idea di una comunità di apprendimento, come realtà sociale che si stabilisce 

nell'ambiente stesso   

[d] l'idea di base sarà quella di pilotare gli apprendenti a non manipolare le informazioni che ricevono 

DOMANDA 4.378 

In che modo si potrebbe superare il divario comunicativo tra la generazione di docenti, formatisi 

prevalentemente tramite l'ascolto di voci e la lettura dei testi, e le nuove generazioni di studenti, orientati 

ad apprendere attraverso filmati, immagini, animazioni interattive? 

[a] Una possibile soluzione al problema sarebbe quella di andare incontro agli stili cognitivi delle nuove 

generazioni di studenti, utilizzando nuove tecnologie nella didattica, avendo come obiettivo principale la 

possibilità di usare modalità di comunicazione e di interazione che siano riconosciute come familiari dagli 

studenti e che valorizzino le loro inclinazioni 

[b] Bisognerebbe consentire agli studenti di effettuare un "tuffo nel passato", in modo da avvicinarli a 

un apprendimento che non avviene solo attraverso le tecnologie digitali 

[c] Non si può considerare come "vero e possibile" un apprendimento che avviene tramite immagini, 

filmati, animazioni interattive, etc. 

[d] Una soluzione possibile potrebbe essere quella di consentire allo studente l'accesso alle 

informazioni mediante testi o manuali in formato cartaceo, compresa la trasmissione orale delle nozioni 

DOMANDA 4.418 

Dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica al docente incaricato, 

con quale durata è formulata la proposta di incarico?   

[a] Biennale e rinnovabile purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa.  

[b] Annuale e rinnovabile purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. 

[c] A tempo determinato, la cui durata è definita in funzione delle esigenze didattiche e comunque non 

superiore a cinque anni. 

[d] Triennale e rinnovabile purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. 

Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale 

scolastico 

DOMANDA 5.2 

I pubblici impiegati, ai sensi dell'art. 98 della Costituzione della Repubblica Italiana 

[a] sono al servizio esclusivo della Nazione 



[b] non possono conseguire promozioni se non per anzianità 

[c] sono tutti soggetti a limitazioni stabilite per legge al diritto d'iscriversi ai partiti politici 

[d] assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico 

DOMANDA 5.10 

L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, con 

contratto individuale di lavoro:  

[a] tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano 

in misura adeguata l'accesso dall'esterno, e mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai 

sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 

dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità 

[b] tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che non 

garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno, e mediante avviamento degli iscritti nelle liste di 

collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo 

requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità 

[c] tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano 

in misura adeguata l'accesso dall'esterno, e mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai 

sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 

dell'obbligo, senza considerare gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità 

[d] tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano 

in misura adeguata l'accesso dall'esterno, e mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai 

sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 

dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità tramite procedure 

selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata 

l'accesso dall'esterno, e mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 

legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, 

facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità 

DOMANDA 5.265 

La specifica sessione negoziale prevista dal CCNL vigente per la definizione della tipologia delle infrazioni 

disciplinari e delle relative sanzioni per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, per le 

dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di 

mobilità territoriale o professionale, dovrà prevedere 

[a] la sanzione della sospensione dal servizio fino a 24 mesi        

[b] la sanzione della sospensione dal servizio fino a un anno 

[c] la sanzione del licenziamento 

[d] la sanzione della sospensione dal servizio fino a 18 mesi  

DOMANDA 5.319 

In ordine alle procedure per l’adozione dei libri di testo, il Dirigente scolastico deve esercitare la necessaria 

vigilanza affinché le adozioni siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi e che esse 

[a] siano condivise dalla totalità dei docenti in servizio      



 [b] siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti 

[c] siano previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

[d] siano state preventivamente sottoposte al Consiglio d’Istituto 

DOMANDA 5.376 

Ai sensi dell'art. 19, DPR n. 3/57 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato), la Corte dei conti 

[a] valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato 

           o parte di esso 

[b] valutate le singole responsabilità, pone a carico dei responsabili tutto il danno accertato, ma non 

parte di esso 

[c] valutate le complessive responsabilità, può porre a carico dei responsabili solo parte del danno 

accertato 

[d] valutate le complessive responsabilità, pone a carico dei responsabili tutto il danno accertato, ma 

non parte di esso 

DOMANDA 5.437 

Il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 14, CCNL normativo 2006 - 2009 Area Dirigenza Scuola, è tenuto 

[a] non utilizzare le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio 

 [b] ad informare l’Amministrazione che nei suoi confronti è esercitata l’azione contabile 

[c] ad assicurare il rispetto della legge, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite 

dall’amministrazione e perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e 

nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti 

[d] nell’ambito della propria attività, come disciplinata dall’art.15 del CCNL 11 aprile 2006, mantenere 

un comportamento conforme al ruolo di dipendente pubblico, garantendo la propria presenza in servizio in 

considerazione di quella del proprio vicario e in correlazione con le esigenze della struttura 

DOMANDA 5.448 

Ai sensi dell'art. 14, CCNL Istruzione e ricerca siglato in data 19/04/2018, quando il procedimento 

disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione 

[a]  il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando 

la corresponsione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati 

[b] il periodo dell'allontanamento cautelativo non è computato nella sanzione, ferma restando la 

privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati 

[c] il periodo dell'allontanamento cautelativo non è computato nella sanzione, ferma restando la 

corresponsione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati 

[d] il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la 

privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati                                  

Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici 



DOMANDA 6.11 

Il D.lgs. n. 62/2017 disciplina: 

[a] la valutazione e la certificazione delle competenze nel primo ciclo e gli esami di Stato nel primo e 

nel secondo ciclo di istruzione 

[b] la valutazione e la certificazione delle competenze nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 

[c] esclusivamente gli esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 

[d] le modalità di rilascio della certificazione delle competenze adottando i relativi modelli nazionali 

per il primo e per il secondo ciclo di istruzione 

DOMANDA 6.25 

Nell'anno scolastico 2017-2018 l'Invalsi ha curato la somministrazione di prove relative a: 

[a] italiano e matematica nelle classi seconde della scuola primaria; italiano, inglese e matematica nelle 

classi quinte della scuola primaria; italiano, inglese e matematica CBT nelle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado; italiano e matematica CBT nelle classi seconde della secondaria di secondo 

grado 

[b] italiano e matematica CBT nelle classi seconde della scuola primaria; italiano e matematica nelle 

classi quinte della scuola primaria; italiano, inglese e matematica CBT nelle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado; italiano e matematica CBT nelle classi seconde della secondaria di secondo 

grado 

[c] italiano e matematica nelle classi seconde della scuola primaria; italiano, inglese e matematica CBT 

nelle classi quinte della scuola primaria; italiano, inglese e matematica nelle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado; italiano e matematica CBT nelle classi seconde della secondaria di secondo 

grado 

[d] italiano, inglese e matematica nelle classi seconde della scuola primaria; italiano, inglese e 

matematica nelle classi quinte della scuola primaria; italiano, inglese e matematica CBT nelle classi terze 

della scuola secondaria di primo grado; italiano, inglese e matematica CBT nelle classi seconde della 

secondaria di secondo grado 

DOMANDA 6.167 

Per l'anno scolastico 2016/17 la valutazione dei dirigenti scolastici e il loro posizionamento su quattro livelli 

ha inciso sull'attribuzione della retribuzione di risultato? 

[a] Sì, perché questo è quanto emerge dal combinato disposto della Direttiva ministeriale n. 36/2016 e 

del D. lgs. n. 150/2009 

 [b] Sì, perché questo è quanto ha stabilito la Direttiva ministeriale n. 36/2016 

[c] No, perché con la Direttiva ministeriale n. 239/2017 il Ministro ha stabilito che gli esiti della 

valutazione avrebbero avuto effetto sulla retribuzione a partire dall'anno scolastico 2017/18   

[d] Sì, ma solo parzialmente, in quanto in sede sindacale si è concordato di riconoscere solo la parte di 

retribuzione legata alle azioni messe in campo dal dirigente scolastico 

 

 



DOMANDA 6.193 

E' ancora prevista la valutazione del servizio dei docenti su richiesta degli interessati, a seguito dell'entrata 

in vigore della L. n. 107/2015? 

[a]     No, la L. n. 107/2015 prevede che la valutazione del servizio su richiesta dell'interessato sia effettuata 

dal dirigente scolastico e non dal Comitato per la valutazione dei docenti  

 [b] No, è stata abolita la possibilità di richiedere la valutazione del servizio su richiesta del docente 

[c] No, la richiesta di valutazione del servizio può essere presentata dal docente soltanto nel caso di 

esito negativo della procedura connessa con la valorizzazione del merito 

[d] Sì, la valutazione del servizio su richiesta dell'interessato rimane di competenza del Comitato per la 

valutazione dei docenti, previa relazione del dirigente scolastico  

DOMANDA 6.290 

Secondo il modello sperimentale di RAV per le scuole dell’infanzia, gli esiti sono riferiti: 

[a] al benessere, allo sviluppo e all'apprendimento dei bambini 

[b] ai risultati di test cognitivi 

[c] al campo di esperienza “il sé e l’altro” 

[d] al campo di esperienza “i discorsi e le parole” 

DOMANDA 6.374 

Al termine della propria attività, il Nucleo di valutazione esterna di cui al D.P.R. n. 80/2013, predispone un 

rapporto di valutazione che: 

[a] viene restituito all'Indire 

[b] viene restituito all'Ufficio scolastico regionale 

[c] viene restituito al MIUR 

[d] viene restituito all'istituzione scolastica  

DOMANDA 6.479 

In base alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione 

del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), le competenze sono definite 

come:  

[a] risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento, come insieme di fatti, 

principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio 

 [b] capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 

problemi noti 

[c] comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale  

[d] descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di ricordare al termine di un 

processo d’apprendimento  



Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle 

responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai 

delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni 

DOMANDA 7.1 

Il debitore può imputare il pagamento: 

[a] al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, solo se ha il consenso del creditore 

[b] al capitale, a prescindere dal consenso del debitore 

[c] agli interessi, solo se il creditore ne fa richiesta 

[d] in misura proporzionale al capitale e agli interessi anche senza consenso del creditore 

DOMANDA 7.113 

Secondo l'art. 1175 del codice civile, nell'adempimento delle obbligazioni il debitore e il creditore devono 

comportarsi 

[a] secondo la diligenza del buon padre di famiglia 

[b]  secondo le regole della correttezza 

[c] in conformità allo scopo cui tende l'obbligazione anche se ciò implichi la lesione di altrui diritti 

[d] secondo le regole della buona fede soggettiva, ma non della correttezza 

DOMANDA 7.214 

In base all’art. 2046 c.c., chi non aveva la capacità d'intendere o di volere nel momento in cui ha commesso 

il fatto dannoso 

[a] non risponde delle conseguenze del fatto dannoso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua 

colpa 

[b] non risponde delle conseguenze del fatto dannoso, anche quando lo stato d'incapacità derivi da sua 

colpa 

[c] risponde sempre delle conseguenze del fatto dannoso 

[d] risponde delle conseguenze del fatto dannoso, ma solo nei limiti dell’arricchimento 

DOMANDA 7.340 

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", qualunque 

trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito  

[a] soltanto in ipotesi di interesse pubblico 

[b] soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali         

[c] per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o di funzioni private correlate 

[d] soltanto per lo svolgimento di un servizio di pubblica necessità  

DOMANDA 7.392 

In base all'art. 1583 del codice civile, il conduttore deve 



[a] garantire il locatore dalle molestie di terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa locata 

 [b] eseguire le riparazioni necessarie, escluse quelle di piccola manutenzione 

[c] tollerare quelle riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, anche quando 

importano privazione del godimento di parte della cosa locata   

[d] corrispondere al locatore un'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, se eseguiti 

senza il preventivo consenso del locatore stesso 

DOMANDA 7.473 

L'azione di rescissione del contratto per lesione è ammissibile solo se la lesione 

 [a] eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al 

tempo del contratto 

[b] eccede un quarto del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva 

al tempo del contratto 

[c] eccede un quinto del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva 

al tempo del contratto 

[d] è pari al valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del 

contratto 

Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le 

istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali 

DOMANDA 8.179 

Il bilancio di competenza dello Stato ha importi diversi da quello di cassa? 

[a] No, perchè il bilancio di cassa non esiste più 

[b] No, perchè il bilancio di competenza non esiste più 

[c]  Si 

[d] Si, ma solo quello di cassa è giuridicamente vincolante, quello di competenza è solo di 

programmazione 

DOMANDA 8.216 

Nel caso di mancata approvazione del programma annuale prima dell’inizio dell’esercizio cui si riferisce, chi 

provvede alla gestione provvisoria per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento 

didattico e amministrativo generale?  

[a] Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale 

[b] Il Dirigente Scolastico 

[c] Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

[d] Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

DOMANDA 8.280 

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito dei Sistemi di 

gestione e controllo del programma operativo, all'art. 125 descrive le: 



[a] funzioni dell'autorità di gestione 

[b] funzioni dell'autorità di certificazione 

[c] funzioni dell'autorità di audit 

[d] procedure per la designazione delle autorità 

DOMANDA 8.302 

Ai sensi dell'art. 77 del D. lgs. n. 50/2016, quando deve avvenire la nomina dei commissari e la costituzione 

della commissione? 

[a] Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 

[b] Prima della pubblicazione del bando di gara 

[c] Contestualmente alla pubblicazione del bando di gara 

[d] Entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando di gara 

DOMANDA 8.374 

Facendo riferimento a quanto previsto nel D.I. n. 44/2001, il fondo di riserva deve essere iscritto nel 

programma annuale: 

[a] solo se utilizzato       

 [b] tra le entrate 

[c] nelle spese di funzionamento amministrativo generale 

[d] tra le spese 

DOMANDA 8.428 

Ai sensi dell'art. 21, comma 11, della L. n. 196/2009, la nota integrativa agli stati di previsione della spesa fa 

riferimento al contesto in cui opera il singolo Ministero? 

[a] No, essa riporta solo il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono 

conseguire 

[b] Si, essa contiene i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse 

[c] No, essa riporta solo il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unitè 

elementari di bilancio sottostanti 

[d] Si, essa illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e alle 

priorità politiche  

Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea 

DOMANDA 9.30 

In Francia la valutazione esterna delle scuole primarie mira anche a 

[a]  dare un premio alla scuola migliore 

[b] stabilire una graduatoria delle scuole migliori 

[c] dare visibilità alle buone pratiche      



[d] dare un premio all’insegnante migliore 

DOMANDA 9.92 

Qual è il compito della rete europea Eurydice ? 

[a] Raccogliere, aggiornare, analizzare e diffondere informazioni sull'organizzazione dei sistemi 

educativi in tutti i paesi europei 

[b] Coordinare i viaggi-studio degli studenti dell'istruzione obbligatoria nei paesi dell’Unione europea 

[c] Finanziare lo studio delle lingue ‘minori’ in tutti i sistemi educativi europei 

[d] Promuovere lo studio delle lingue orientali nell'Unione europea 

DOMANDA 9.156 

In quale di questi paesi dell’Unione europea sono previste prove di certificazione per le competenze di 

cittadinanza acquisite dagli studenti? 

[a] Germania 

[b] Finlandia 

[c] Svezia 

 [d] Austria 

DOMANDA 9.181 

Quale fra le seguenti misure è prevista in tutti i sistemi educativi dell'Unione europea per incoraggiare la 

partecipazione dei docenti di istruzione primaria e secondaria generale alle attività di formazione in servizio 

(sviluppo professionale continuo)? 

[a] corsi offerti a titolo gratuito o copertura dei costi dell’organizzazione 

[b] concessione ai docenti di un congedo di studio retribuito 

[c] incentivi economici docenti coperte delle autorità educative 

[d] copertura dei costi per la sostituzione dei docenti da parte delle autorità educative 

DOMANDA 9.291 

Qual è il livello minimo di competenza nella prima lingua straniera (QCER - Quadro Comune Europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue) richiesto al termine dell’istruzione secondaria superiore (ISCED 

3) nella maggior parte dei paesi dell’Unione europea? 

[a] A1 contatto 

 [b] C1 efficacia 

[c] C2 padronanza 

[d] B2 progresso 

DOMANDA 9.387 

Nei sistemi educativi dell’Unione europea l’attenzione nei confronti della valutazione delle scuole è 

aumentata considerevolmente negli ultimi due decenni. A tutt’oggi, nella grande maggioranza di essi 

(Eurydice 2016) 



[a] le scuole svolgono una valutazione interna e sono esaminate da valutatori esterni 

[b] le scuole sono soggette a valutazione esterna, ma la valutazione interna è poco praticata in modo 

sistematico 

[c] le scuole conducono valutazioni interne ma si fatica a implementare la valutazione esterna 

[d] le scuole hanno difficoltà sia nella valutazione interna che esterna nonostante gli sforzi 

 

 

 

 

 

 

 

 


